
1  

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCUUSSAANNOO  MMIILLAANNIINNOO  
DDOOMMAANNDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  CCEENNTTRRII  RRIICCRREEAATTIIVVII  DDIIUURRNNII    

AANNNNOO  22002222  

Io sottoscritto/a 
Nome e cognome GENITORE______________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

residente a _______________________________ Via ___________________________________, 

Cell. __________________/_________________  e-mail  _________________________________ 

chiedo di poter iscrivere mio figlio/a 

Nome e cognome ALUNNO_________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________Data di nascita  ___ ________________   

Scuola frequentata _________________________________ classe_______ sez._______ 

al seguente centro: 
 

 SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA 
 SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA 
 SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA 

 

per i seguenti turni: 
 

INFANZIA 
 

  1^ settimana: 4-8 luglio € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

  2^ settimana: 11-15 luglio € 65,00 residenti  € 80,00 non residenti 

  3^ settimana: 18-22 luglio € 65,00 residenti  € 80,00 non residenti 

  4^ settimana: 25-29 luglio € 65,00 residenti  € 80,00 non residenti 

  5^ settimana: 1-5 agosto € 105,00 residenti  € 105,00 non residenti 

  6^ settimana: 22-26 agosto € 105,00 residenti  € 105,00 non residenti 

  settembre: 29 agosto-9 settembre (**)  
Qualora l'inizio dell'anno scolastico 2022/23 venisse 
anticipato, l'importo dei giorni di frequenza non utilizzati 
verrà conguagliato 

  € 154,00 residenti € 175,00 non residenti 
 

  Pre  7.30 – 9.00 

  Post 16.00 – 18.00 

  Dichiaro di essere in possesso di attestazione ISEE inferiore a € 20.000,00 (allego copia) 
per ottenere agevolazione tariffaria 

  Dichiaro di avere una dieta speciale (allego certificato) 
(**)  N.B. turno possibile presso la scuola Giovanni XXIII SOLO per gli iscritti alla classe prima 
della scuola primaria a.s. 2022/23) 
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PRIMARIA 

 1^ settimana: 13-17 giugno € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 2^ settimana: 20-24 giugno € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 3^ settimana: 27 giugno-1 luglio € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 4^ settimana: 4-8 luglio € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 5^ settimana: 11-15 luglio € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 6^ settimana: 18-22 luglio € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 7^ settimana: 25-29 luglio € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 8^ settimana: 1-5 agosto € 105,00 residenti € 105,00 non residenti 

 9^ settimana: 22-26 agosto € 105,00 residenti € 105,00 non residenti 

 settembre: 29 agosto-9 settembre 
Qualora l'inizio dell'anno scolastico 2022/23 venisse 
anticipato, l'importo dei giorni di frequenza non utilizzati 
verrà conguagliato 

€ 154,00 residenti € 175,00 non residenti 

 Pre  7.30 – 8.30 

 Post 16.30 – 18.00 

 Dichiaro di essere in possesso di attestazione ISEE inferiore a € 20.000,00 (allego copia) 
per ottenere agevolazione tariffaria 

 Dichiaro di avere una dieta speciale (allego certificato) 

SECONDARIA DI I GRADO 

 1^ settimana: 13-17 giugno € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 2^ settimana: 20-24 giugno € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 3^ settimana: 27 giugno-1 luglio € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 4^ settimana: 4-8 luglio € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 5^ settimana: 11-15 luglio € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 6^ settimana: 18-22 luglio € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 7^ settimana: 25-29 luglio € 65,00 residenti € 80,00 non residenti 

 8^ settimana: 1-5 agosto € 105,00 residenti € 105,00 non residenti 

 9^ settimana: 22-26 agosto € 105,00 residenti € 105,00 non residenti 

 settembre: 29 agosto-9 settembre 
Qualora l'inizio dell'anno scolastico 2022/23 venisse 
anticipato, l'importo dei giorni di frequenza non utilizzati 
verrà conguagliato 

€ 154,00 residenti € 175,00 non residenti 

 Pre  7.30 – 8.30 

 Post 16.30 – 18.00 

 Dichiaro di essere in possesso di attestazione ISEE inferiore a € 20.000,00 (allego copia) 
per ottenere agevolazione tariffaria 

 Dichiaro di avere una dieta speciale (allego certificato) 
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SI IMPEGNA A: 
 

• pagare le quote sopra riportate, in base ai turni scelti, entro il 3 giugno 2022; 
• pagare la quota pasto giornaliera, pari a € 4,70, per tutti i pasti consumati entro il mese di settembre 

2022; 
• pagare, in caso di mancato rispetto della scadenza, gli interessi di mora 

 
PRENDE ATTO CHE: 

 

• la domanda verrà inserita in ordine di arrivo in una delle quattro graduatorie previste dal vigente 
Regolamento; 

• la domanda verrà accolta fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria; 
• la presente domanda sarà accettata solo a seguito di verifica di non morosità del nucleo familiare per 

il servizio Centri Ricreativi Diurni; 
• qualora venissero accertate morosità del nucleo familiare relative ad altri servizi comunali 

(scolastici, educativi e sportivi), l'iscrizione potrà essere accolta solo previo accordo per il 
pagamento degli arretrati; 
• è possibile modificare i turni richiesti entro il 22 maggio 2022 presentando apposita richiesta 

scritta; 
• è possibile rinunciare al servizio per tutto il periodo richiesto entro il 22 maggio 2022 

presentando apposita richiesta scritta; 
• è previsto il rimborso solo in caso di impossibilità di frequenza dell’intero turno prenotato 

dovuta a malattia, a seguito di presentazione di richiesta scritta con allegato certificato medico: in 
questo caso il rimborso sarà pari al 50% della quota versata; 

• la mancata esibizione del pagamento non implica l’automatica rinuncia al servizio 
• per ottenere le agevolazioni sarà necessario consegnare l’attestazione ISEE in corso di 

validità all’atto dell’iscrizione o, al massimo, entro il 22 maggio 2022. Dopo questa data le 
quote emesse saranno con le tariffe intere. 

 
DICHIARA DI: 

 
aver letto e compreso tutte le suddette clausole, ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 1342 del Codice 
Civile. 
 

    Firma del genitore 
 
 

 
 
 
 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02/61903.269 Indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cusano-milanino.mi.it
  
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente e ha diritto 
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente al presente servizio: qualora non fornirà tali 
informazioni non sarà possibile istruire la pratica. 
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