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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Servizio di Anticipo presso la Scuola infanzia Case 

Io sottoscritto___________________________________________________________

genitore di _______________________________________________chiedo 

l'ANTICIPO dell'orario d'ingresso alle ore 7.30 e dichiaro di impegnarmi a pagare la 

tariffa dovuta: 

• € 56,7 (54 euro + 5% iva) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 

- 1^ rata 2016-17

• € 56,7 (54 euro + 5% iva) per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 - 2^

rata 2016-17

• € 56,7 (54 euro + 5% iva) per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016 - 3^

rata 2016-17

Dati anagrafici del bambino/a

Cognome e nome__________________________ nato/a a ___________ il ___________

e residente a  _____________ in via __________________________________________

Recapiti telefonici_________________________________________________________

            
Con  la  presente  AUTORIZZO  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.  Lgs
196/2003;

Dati del genitore per la fatturazione mensile: 

Cognome e Nome _________________________ Codice Fiscale____________________
residente a _____________ in via ____________________________________________ 
mail________________________________________telefono_____________________

Data____________

Firma____________________________

http://www.aquiloneonline.it/


NOTE INFORMATIVE SUL SERVIZIO DI ANTICIPO a.s. 2016-17

 La gestione del servizio di anticipo è affidata alla Cooperativa L'Aquilone e si
svolge presso i locali della Scuola dell'Infanzia di Case.

Il  servizio  di  anticipo  per  l'anno  scolastico  in  corso  inizierà  lunedì  03
ottobre 2016.  Le domande dovranno essere presentate a scuola entro
lunedì 26 settembre 2016. 

 Le  domande  di  accesso  al  servizio  impegneranno  le  famiglie  al
pagamento delle tariffe.

 Modalità di pagamento:
ll pagamento delle tariffe per il servizio dovrà essere effettuato in via
anticipata  per  tre  mensilità  ed entro 15 giorni  dal  ricevimento della
fattura:

• € 56,7 (54 euro + 5% iva) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 

- 1^ rata 2016-17

• € 56,7 (54 euro + 5% iva) per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 - 2^

rata 2016-17

• € 56,7 (54 euro + 5% iva) per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016 - 3^ 

rata 2016-17

Con una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario: Unicredit Banca Spa Agenzia di Malo (VI) 
IBAN: IT 34Q0200860480000005176703
oppure
- BOLLETTINO POSTALE C/C 76370964 intestato a
L'Aquilone Società Cooperativa Sociale A R.L.

Si  precisa  che  nel  versamento/bonifico  dovranno  essere  riportate  le
seguenti diciture: Versante: nome del genitore a cui è intestata la fattura;
Causale:  numero  fattura  -  Servizio  Anticipo  Scuola  dell'Infanzia  di
Case, ........rata;

Il mancato pagamento delle tariffe entro il termine comporterà l’interruzione
del servizio.
Non sono previste riduzioni in caso di utilizzo saltuario del servizio.


