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DELEGHE AL RITIRO  
 

I sottoscritti                                                           

genitori di                                    , consapevoli degli obblighi di legge 

di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere di persona, delegano al ritiro del/della proprio/a 

figlio/a le persone di seguito elencate: 

Cognome e Nome 
Luogo e 

data di nascita 
Recapito telefonico 

Numero documento 
identificativo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
I sottoscritti, inoltre, dichiarano di avere istruito le persone delegate sulla necessità di esibire un documento 
di identità 
 
Data             
 
 
Firma del padre                            
 
 
Firma della madre                        
 
N.B. Ogni variazione alle deleghe sopra indicate deve essere tempestivamente comunicata compilando 
l’apposito modulo disponibile sul sito o presso la segreteria. 
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RICHIESTA SERVIZI ANNUALI 
 

 
Il/I sottoscritto/i genitore/i                                                

della bambina /del bambino                                  

chiede/chiedono  

per l’a.s. 2018-2019, di usufruire dei seguenti servizi scolastici (barrare la/le casella/e di interesse) 

□  SOLO ORARIO GIORNALIERO  (09,00 – 16,00)                

  

□  ORARIO GIORNALIERO  (09,00 – 16,00)  + UNO DEI SEGUENTI SERVIZI EXTRA             

 □ PRE-SCUOLA (07,30 – 09,00)              

 □ POST-SCUOLA (16,00 – 17,30)            

 □ PRE +POST-SCUOLA (07,30 – 09,00 / 16,00 – 17,30) 

       
Inoltre dichiaro/dichiarano e accetto/accettano quanto segue: 

1. effettuare il pagamento con RID per l’intero anno scolastico 2018-2019. 
 (per i nuovi iscritti compilando la modulistica nei termini indicati; per i già frequentanti richiedendo in segreteria il 

modulo solo in caso di variazioni). 

2. assumere, in via solidale, l’impegno di provvedere al versamento di quanto segue: 
• della quota di iscrizione “una tantum” da versare presso la Banca Popolare di Sondrio in Piazza Libertà 9 ad 

Appiano Gentile; 
• delle 10 rate mensili del contributo a carico delle famiglie e del pre-scuola, post-scuola o pre/post-scuola, 

addebitate con RID il primo giorno lavorativo di ogni mese, nei termini e nei limiti stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Scuola dell’Infanzia “Risorgimento” di Appiano Gentile; 

3. in caso di ritiro del bambino, o di disdetta anche di uno solo dei servizi richiesti, di comunicarlo per iscritto, 
ENTRO IL GIORNO 3 DEL MESE PRECEDENTE AL RITIRO, pena il pagamento di una ulteriore mensilità di contributo 
a carico delle famiglie e quota del servizio aggiuntivo scelto;  

4. qualora non in regola con i pagamenti del contributo mensile a carico delle famiglie, è esclusa la possibilità di 
poter usufruire ulteriormente del servizio; 

5. acconsentire al trattamento dei dati di carattere sanitario limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela 
della incolumità fisica degli alunni; 

6. che quanto affermato in ogni parte della domanda e dei documenti presentati, corrisponde al vero e sono/siamo 
consapevole/i della responsabilità penale che si assume/assumono ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 per falsità in atti e dichiarazioni false; 

7. di aver preso visione ed accettato integralmente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
Data             
 
 
Firma del padre                            
 
 
Firma della madre                        
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Mandato per addebito diretto SEPA Core  

 

                                     

Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore) 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: 
▪ autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante; 
▪ autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. 
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. 

Dati relativi al Debitore 

Nome e Cognome / 
Rag. Sociale* 

                     

 Nome del/i Debitore/i 

Indirizzo                      
 Via e N° civico Codice postale 
                      
 Località Paese 
Cod. Fiscale/Part. 
IVA* 

                     

 Cod. Fiscale / Part. IVA del Debitore 

IBAN*                             

 IBAN del titolare del conto corrente 

Dati relativi al Creditore 

Rag. Sociale del 
Creditore* 

Scuola dell’infanzia Risorgimento 

 Nome del Creditore 
Cod. Identificativo*                         
 Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier) 

Sede Legale* Via A. Manzoni, 8 
 Via e N° civico Codice postale  22070 
 Appiano Gentile (Co) 
 Località Paese 

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente  nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano) 

Nome e Cognome                     

Cod. Fiscale 
                    

  

Tipologia di pagamento* Ricorrente  Singolo addebito 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di 
ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono 
essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

_____________________ ,  ___________________ 

Luogo Data di sottoscrizione* 

 ____________________________________ 
 *Firma/e 

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. 
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