
 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 
Tel.081/8658201-0818658216 fax 0818658247 

Pec. servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it 

Iscrizioni alle prime classi delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado:  

Entro il 6 febbraio.  

 

Domande  iscrizione anche per i servizi di mensa e trasporto scolastico  

Sono aperte le iscrizioni per l'Anno Scolastico 2018/2019 per le classi prime delle Scuole 

dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado. 

Le domande di iscrizione alle  Scuole di ogni ordine e grado devono essere presentate a partire da 

martedì 16 gennaio ed entro martedì 6 febbraio 2018 alle Segreterie degli Istituti comprensivi e/o 

Direzioni delle scuole. 

Contestualmente, il Comune di Poggiomarino invita a presentare entro il 31 maggio 2018, anche la 

richiesta di accesso al servizio mensa e di trasporto scolastico, in modo da garantire un'adeguata 

organizzazione dei servizi. 

I modelli di domanda sono possono essere ritirati presso le segreterie delle scuole o scaricati dal sito 

del comune di Poggiomarino al seguente indirizzo  
www.comune.poggiomarino.na.it. 

 

Poggiomarino lì 10/1/2018 

 

                                                                                              Il Responsabile del Settore 

                                                                                                 Dott.ssa Cristina Moja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/


 
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 

Città Metropolitana di Napoli 
RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS 

PER GLI ALUNNI DELLE  SCUOLE  PRIMARIE – A.S. 2018/19. 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE_31/05/2018 

 

                                                                                        Al Comune di  POGGIOMARINO 
                Per il tramite della scuola 

  Il Sottoscritta/o (Cognome e nome)      ___________________________________________________ 
 

Nata/o a  ____________________________ in data ____/____/ ______ _______________________ 
 

Residente a  ________________________  Prov. _____VIA  _______________________________ N°_____/___ CAP_______ 

 

Telefono ab. __________________  Cell ______________________ e-mail  ___________________________________ 
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, valendosi delle disposizioni di 

cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 445/2000,      

consapevole 
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; - di quanto deliberato con gli atti normativi 

dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo; - 

che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Com.le potra’ procedere alla sospensione del servizio e 

comunque al recupero coattivo del credito; - che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale 

rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 

Poggiomarino;   

quale genitore/tutore del minore sottoindicato :       

dichiara 

1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL  BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione 

Cognome  
 

nome  

 

sesso 

M F 

data di nascita Luogo di nascita Provincia 

2) CHE LA SCUOLA  presso cui è iscritta/o  la / il bambina/o per l’anno scolastico 2018/19           

è   ____________________________ Classe  ________  Sez_______ ___ 

Che il proprio nucleo familiare ha avuto il reddito compreso nell’ISEE.             

(N.B.solo per chi dichiara un ISEE di importo ZERO) 

Che al sostentamento del proprio nucleo familiare,ha contribuito con un importo di € _________ 

Il Sig./ra_______________________________________________________________________ 

             

                                                                                                                 Firma del genitore 

 
                                                                                                                           _____________________________               

 

 

Allega: Certificato ISEE valido 

             Fotocopia Carta d’identità del dichiarante 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                          COMUNE DI POGGIOMARINO 

                                                                   SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 

                                                      RICHIESTA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA                                 

PER GLI ALUNNI DELLE  SCUOLE  DELL’INFANZIA – A.S. 2018/19. 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 31/05/2018   
 

 
                                                                                          Al Comune di POGGIOMARINO 
                                                                                                   Per il tramite della scuola                                                                                     
 La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)      __________________________________________________________ 

nato a________________________________________________ il____/_____/________ 

e residente a  ________________________ Prov. _____VIA  ____________________________________________ N°_____/___ CAP_______ 

Telefono ab. __________________  Cell ______________________ e-mail  ___________________________________ 

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica del proprio figlio, valendosi delle 

disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 

445/2000,  

consapevole 

ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; - di quanto 

deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi 

scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo; - che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne 

Com.le potra’ procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito; - che qualsiasi 

variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere 

tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Poggiomarino;   

 

quale genitore/tutore del minore sottoindicato :                   

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE 

( DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL  BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione) 

Cognome  
 

nome  
 

sess
o 

M F 

Data di nascita Luogo di nascita Provincia 

                                                 E DICHIARA CHE 
 LA SCUOLA  presso cui è iscritta/o  la  / il bambina/o per l’anno   scolastico  2018/19                                                                                            
è la seguente______________________________________________ classe________sez._____      

 

Che il proprio nucleo familiare ha avuto il reddito compreso nell’ISEE che si allega. 

 

                                                                                                                             Firma del genitore 
                                            _____________________________               

 
Allega: Certificato ISEE valido 

             Fotocopia Carta d’identità del dichiarante 

 


