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Ai Genitori degli Alunni iscritti alle Scuole
 INFANZIA di Santa Maria Hoè
 INFANZIA di La Valletta Brianza - Via Montegrappa
 PRIMARIA di La Valletta Brianza 2 – via Montegrappa
 PRIMARIA di La Valletta Brianza 1 – via V. Veneto
 PRIMARIA di Santa Maria Hoè
 SECONDARIA DI PRIMO GRADO di La Valletta Brianza
Oggetto: Iscrizione ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2020/2021

Gentilissimi genitori,
si comunica che dal 10/06/2020 e sino al 10/07/2020 saranno aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno
scolastico 2020/2021.
Eventuali richieste presentate oltre la data stabilita verranno valutate ed eventualmente accettate nel rispetto
dei relativi regolamenti.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione ai servizi scolastici (piedibus, trasporto scolastico, ristorazione scolastica, pre scuola e
post scuola), in riferimento alle scuole presenti sul territorio dell’Unione dei Comuni della Valletta (scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), deve essere presentata esclusivamente:
- per gli iscritti alla classe prima delle scuole del territorio dell’Unione (scuola dell’infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria di primo grado)
- per i nuovi iscritti: per nuovo iscritto si intende il fruitore che si iscrive per la prima volta ad uno dei servizi
scolastici, ovvero l’utente che ha disdetto uno dei servizi ma che per l’anno scolastico 2020/2021 ha necessità
di essere reiscritto.
In tutti gli altri casi l’iscrizione si intende tacitamente rinnovata.
Qualora nel corso dell’anno scolastico, si intenda disdire uno o più servizi, il fruitore deve darne tempestiva
comunicazione scritta utilizzando i moduli predisposti.
Tutte le informazioni, orari ed elenco delle fermate di trasporto e piedibus, sono disponibili presso l’ufficio
istruzione di questo Ente - sito in La Valletta Brianza in Via Sacro Cuore n. 24 - ovvero sul sito
http://www.unionevalletta.it
Le richieste di iscrizione potranno essere trasmesse solo ON-LINE, nel periodo sopra indicato.
LINK ISCRIZIONI ONLINE:
https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/crsurlog.sto?Login_Service=https%3A%2F%2Fasp.urbi.it%2Furbi%2Fprogs%2Fu
rp%2Fur1UR003.sto%3FDB_NAME%3Dn200992&SOLStwToken=1154050597141076&DB_NAME=n200992&Login_Me
ssage=
ovvero seguendo il seguente percorso dal sito www.unionevalletta.it - SERVIZI ONLINE – SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE – ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
Comuni associati: La Valletta Brianza e Santa Maria Hoé
Sede legale: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)
Sede operativa servizio: Municipio di La Valletta Brianza – Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)
Codice Fiscale: 94022220134 – Partita Iva: 02933030138
http://www.unionevalletta.it – e-mail: info@unionevalletta.it – pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it
Tel. +39 039.531.11.74 – Fax +39 039.531.00.05
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Se un cittadino ha giù un figlio iscritto al servizio di ristorazione scolastica le credenziali sono le medesime
utilizzate per accedere a “Consulta le tue posizioni - Servizi Scolastici”.
Per i nuovi iscritti, non in possesso delle credenziali, è necessario richiederle, cliccando il link di seguito indicato
https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR001.sto?DB_NAME=n200992
ovvero sul sito istituzionale www.unionevalletta.it tramite SERVIZI ON-LINE – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
“Richiesta credenziali servizi online”.
Ricevute le credenziali via e-mail dall'ufficio istruzione, il cittadino potrà accedere al modulo d'iscrizione online.
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Si informa inoltre che, non essendo state ancora emanate le disposizioni ministeriali in merito alle
modalità di svolgimento del prossimo anno scolastico 2020/2021, sarà cura della scrivente
Amministrazione comunicare, successivamente, agli iscritti, le modalità organizzative che verranno
attuate per i servizi scolastici.

RISTORAZIONE SCOLASTICA
(per la scuola dell’infanzia di La Valletta Brianza Via Montegrappa, le scuole primarie di La Valletta Brianza e
Santa Maria Hoè e la scuola secondaria di primo grado di La Valletta Brianza)
Regolamento del servizio: “Regolamento servizio refezione scolastica” approvato con deliberazione
dell’Assemblea dell’Unione n. 22 in data 30.09.2013.
Ammissione al servizio: l’ammissione al servizio è subordinata alla verifica del rispetto di tutti i requisiti previsti
nel regolamento del servizio refezione scolastica.
Iscrizione al servizio: l’iscrizione è rinnovata automaticamente fino al completamento del relativo ciclo
scolastico, salvo rinuncia scritta da presentare all’ufficio segreteria e istruzione prima dell’inizio dell’anno
scolastico successivo;
Costo del servizio (allegato B - deliberazione di Giunta dell’Unione n. 127 del 05.12.2019):

costo del singolo pasto per alunni residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
(La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè), determinato in base alle tabelle ISEE sotto riportate, fino ad un
massimo di € 4,30;

costo del singolo pasto per alunni non residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Lombarda della
Valletta (La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè) € 4,90;

costo del singolo pasto per alunni residenti nel Comune di Castello di Brianza e frequentati la Scuola
secondaria di primo grado in base alle tabelle ISEE sotto riportate, fino ad un massimo di € 4,30.
Agevolazioni: le famiglie residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (Comuni di La
Valletta Brianza e Santa Maria Hoè), nonché gli alunni residenti nel Comune di Castello di Brianza e
frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che sono in possesso di dichiarazione ISEE con un valore
compreso fino a € 15.000,00 possono chiedere la riduzione del costo del pasto, presentando debita istanza,
con allegata attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 159 del 2013):
FASCIA

1^
2^
3^
4^
5^
6^

INDICATORE SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)
da € 0 a € 4.000,00
da € 4.000,01 a € 7.000,00
da € 7.000,01 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 13.000,00
da € 13.000,01 a € 15.000,00
da 15.000,01

PERCENTUALI DI
COPERTURA
DA PARTE DELL’UTENZA
40 %
50 %
70 %
80 %
90 %
100%

COSTO
DEL PASTO *
€ 1,70
€ 2,15
€ 3,00
€ 3,45
€ 3,90
€ 4,30

Nel caso in cui ci siano 3 o più figli, iscritti al servizio di ristorazione scolastica dell’Unione dei Comuni Lombarda
della Valletta, a partire dal 3° figlio viene applicata la percentuale di copertura corrispondente alla 1’ fascia.
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L’agevolazione concessa avrà effetto e decorrenza a partire dall’anno scolastico di riferimento e dalla data
di erogazione del servizio di ristorazione scolastica; nel caso di richiesta presentata nel corso dell’anno
scolastico, sempre se concessa, avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo rispetto alla data di
presentazione dell’istanza al protocollo dell’ente.
L’ISEE presentata avrà validità fino alla fine dell’anno scolastico.
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Pagamento del servizio: il pagamento avviene in modalità prepagata, pertanto, per poter accedere al
servizio, occorre dotarsi del credito necessario. Il credito confluirà in una tessera (badge virtuale), univoca in
caso di più figli iscritti al servizio di ristorazione, da dove saranno detratti in automatico giornalmente gli importi
relativi ai pasti effettivamente consumati. L’importo di ciascuna ricarica è a discrezione del pagante.
Le modalità di pagamento previste sono le seguenti:

tramite il canale PAGOPA - accesso online dalla Home page – Servizi On Line – PagoPA ovvero tramite il
seguente link: https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200992&areaAttiva=2
(Sul sito dell’Unione, alla pagina “Servizi Scolastici” è presente una guida per l’utilizzo del servizio
PAGOPA).

effettuare un bonifico bancario – codice IBAN IT06 T 05696 65590 000071000X45 indicando chiaramente
la causale di pagamento (servizio mensa, numero tessera);

effettuare un versamento presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio in Via Cantù
n. 1 a Colle Brianza - Tesoriere dell'Ente, negli orari di apertura al pubblico.
Credito residuo tessera: il credito residuo può essere verificato mediante una delle seguenti modalità:

accedendo al sistema informatizzato, tramite collegamento internet, attraverso login (“utente”) e
password personali;

presentandosi personalmente presso l’ufficio segreteria e istruzione negli orari di apertura al pubblico.
Si specifica che il numero di tessera sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto
dell’iscrizione entro l’inizio dell’anno scolastico (per i nuovi utenti con fratelli/sorelle già iscritti al servizio il
numero di tessera è quello già assegnato).
L’accesso si effettua, altresì, collegandosi al sito internet www.unionevalletta.it – alla sezione “servizi online” –
“servizi a domanda individuale” - “consulta le tue posizioni - servizi scolastici”, inserendo login (utente) e
password assegnati all’atto della domanda di iscrizione.
Se il genitore non avesse ricevuto, prima dell’inizio dell’anno scolastico, il numero di tessera per effettuare la
ricarica, è pregato di contattare l’ufficio segreteria e istruzione negli orari riportati a fondo pagina.
Alla fine dell’anno scolastico il credito residuo non andrà perduto e resterà disponibile per l’anno scolastico
successivo. In caso di cessazione del servizio di ristorazione scolastica il credito residuo sarà interamente
rimborsato.
La rilevazione giornaliera delle presenze degli alunni per la programmazione dei pasti termina alle ore 9,30.
Dopo tale orario i pasti rilevati, anche se non consumati a qualsiasi titolo, saranno comunque addebitati.
Informazioni sul servizio: il servizio di ristorazione scolastica, affidato in appalto a impresa esterna specializzata,
è garantito per i soli rientri per attività didattiche pomeridiane.
I menù, conformi alle vigenti direttive dettate dalla Regione Lombardia in materia di ristorazione scolastica,
vistati dal Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’A.T.S. (Agenzia per la tutela della salute) Brianza,
saranno affissi presso le sedi scolastiche e pubblicati sul sito www.unionevalletta.it.
Diete: per l’erogazione di eventuali diete speciali connesse a particolari esigenze e/o problematiche, occorre
segnalarlo durante la compilazione della domanda allegando la documentazione richiesta ovvero inviarla
entro il 16.08 p.v. all’ufficio segreteria e istruzione
Comunicazioni: eventuali comunicazioni e/o informative del servizio potranno avvenire tramite SMS, e-mail o,
in caso di informazioni generali tramite pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale www.unionevalletta.it.
Variazioni: qualsiasi variazione dei dati dichiarati, compresa l’eventuale rinuncia al servizio di ristorazione
scolastica, deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto all’ufficio istruzione. Rimane a carico del
soggetto richiedente/pagante ogni responsabilità in merito a disservizi derivati da ritardata e/o mancata
trasmissione dei dati.
Controlli: l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta potrà disporre controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.

Pagina 3 di 7

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
Servizio Affari Generali e Istituzionali

TRASPORTO SCOLASTICO (escluso da e per Castello di Brianza)
Il servizio di trasporto viene effettuato per gli alunni delle scuole statali e paritarie site nel territorio dell’Unione
(scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado).
Gli alunni “anticipatari” iscritti alla scuola dell’infanzia potranno usufruire del servizio di trasporto solo al
compimento del terzo anno di età.
Regolamento del servizio: “Regolamento del servizio di trasporto scolastico” approvato con deliberazione di
Consiglio dell’Unione n. 13 del 03.04.2019, pubblicato sul sito web di questo Ente.
Ammissione al servizio: l’ammissione al servizio è subordinata alla verifica del rispetto di tutti i requisiti previsti
nel regolamento sopracitato.
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Iscrizione al servizio: l’iscrizione è rinnovata automaticamente fino al completamento del relativo ciclo
scolastico, salvo rinuncia scritta da presentare all’ufficio segreteria e istruzione secondo quanto previsto nel
regolamento.

Costo del servizio (deliberazione di Giunta dell’Unione n. 127 del 05.12.2019):
DESCRIZIONE

Quota di contribuzione mensile
per n. 1 figlio iscritto al servizio
Quota di contribuzione mensile
per n. 2 figli iscritti al servizio
Quota di contribuzione mensile
per n. 3 o più figli iscritti al
servizio
Maggiorazione per rinuncia del
servizio presentata oltre il
termine fissato

QUOTA DI CONTRIBUZIONE
MENSILE
UTENTI RESIDENTI

QUOTA DI CONTRIBUZIONE
MENSILE
UTENTI NON RESIDENTI

€ 28,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 44,00

€ 49,00

€ 55,00

€ 50,00

Pagamento del servizio: il pagamento avviene in due quote:

prima quota per il periodo settembre – dicembre da versare entro il 30.09.2020

seconda quota per il periodo gennaio-giugno da versare entro il 31.01.2021
Si precisa che per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado il mese di settembre è dovuto
per intero mentre nulla è dovuto per il mese di giugno (compensazione con il mese di settembre).
Le modalità di pagamento previste sono le seguenti:

tramite il canale PAGOPA - accesso online dalla Home page – Servizi On Line – PagoPA ovvero tramite il
seguente link: https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200992&areaAttiva=2
(Sul sito dell’Unione, alla pagina “Servizi Scolastici” è presente una guida per l’utilizzo del servizio
PAGOPA).

bonifico bancario – codice IBAN IT06 T 05696 65590 000071000X45 indicando chiaramente la causale di
pagamento (servizio trasporto scolastico, prima/seconda rata e nome alunno/i);

versamento presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio in Via Cantù n. 1 a Colle Brianza Tesoriere dell'Ente, negli orari di apertura al pubblico.
Percorsi, fermate e orari del servizio: il piano di trasporto scolastico è pubblicato sul sito di questo Ente
www.unionevalletta.it e disponibile presso l’ufficio segreteria e istruzione. Il piano dettagliato annuale, con
l’indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, degli utenti ammessi al servizio e relativi punti di salita e
discesa, verrà pubblicato prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Il servizio di trasporto non viene garantito per i punti di raccolta (fermate) ovvero per i percorsi in cui è attivato
il servizio piedibus per la scuola frequentata.
Potrà essere concesso all’utente, compatibilmente con l’organizzazione del servizio, di utilizzare due fermate
diverse per l’andata e il ritorno, su richiesta motivata della famiglia da presentare al momento dell’iscrizione al
servizio. L’utilizzo di fermate diverse dovrà essere il medesimo per l’intero periodo scolastico e per tutti i giorni
della settimana.
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Accompagnamento alunni e rientro autonomo (solo per alunni scuola primaria e secondaria di primo grado):
I genitori dell’alunno - o esercenti la potestà – si impegnano personalmente o tramite altra persona adulta
delegata, a riprendere il figlio alla fermata dello scuolabus all’orario stabilito.
I genitori, tutori e soggetti affidatari, qualora impossibilitati, anche saltuariamente, a riprendere il proprio figlio
alla fermata, dovranno rilasciare apposita autorizzazione all’utilizzo autonomo del servizio da parte del minore.
La norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno
dalle attività scolastiche”, ai sensi dell’art. 19 bis D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre
2017, n. 172. La suddetta autorizzazione è prevista per gli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado. Non è consentita per i bambini della scuola dell’infanzia, per cui è fatto obbligo
che alla fermata ci sia la presenza di un adulto (indicato all’atto dell’iscrizione).
Tale autorizzazione deve essere rilasciata annualmente ed è valida fino al termine dell’anno scolastico di
riferimento, fermo restando la possibilità di revoca.
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Comunicazioni: eventuali comunicazioni e/o informative del servizio potranno avvenire tramite SMS, e-mail o,
in caso di informazioni generali tramite pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale www.unionevalletta.it.
Variazioni: qualsiasi variazione dei dati dichiarati, compresa l’eventuale rinuncia al servizio di ristorazione
scolastica, deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto all’ufficio istruzione. Rimane a carico del
soggetto richiedente/pagante ogni responsabilità in merito a disservizi derivati da ritardata e/o mancata
trasmissione dei dati.
Controlli: l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta potrà disporre controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.

PIEDIBUS (Solo per Scuole Primarie)
Anche per l’anno scolastico 2020/2021 prosegue il progetto Piedibus per gli alunni delle scuole primarie
assicurando il servizio lungo percorsi e con fermate predefinite, sia per l’andata che per il ritorno.
Iscrizione al servizio: l’iscrizione è rinnovata automaticamente fino al completamento del relativo ciclo
scolastico, salvo rinuncia scritta da presentare all’ufficio segreteria e istruzione secondo quanto previsto nel
regolamento.
Costo del servizio: il servizio è completamente gratuito.
Percorsi, fermate e orari del servizio: sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Ente www.unionevalletta.it e
disponibile presso l’ufficio segreteria e istruzione.
Potrà essere concesso all’utente, compatibilmente con l’organizzazione del servizio, di utilizzare due fermate
diverse per l’andata e il ritorno, su richiesta motivata della famiglia da presentare al momento dell’iscrizione al
servizio. L’utilizzo di fermate diverse dovrà essere il medesimo per l’intero periodo scolastico e per tutti i giorni
della settimana.
Accompagnamento alunni e rientro autonomo: I genitori dell’alunno - o esercenti la potestà - ovvero l’adulto
accompagnatore indicato dagli stessi, si obbligano a garantire per l’intero periodo del calendario scolastico
l’accompagnamento (corsa di andata) ed il prelevamento (corsa di ritorno) dell’alunno alle fermate indicate
all’atto dell’iscrizione.
I genitori, tutori e soggetti affidatari, qualora impossibilitati, anche saltuariamente, a riprendere il proprio figlio
alla fermata, dovranno rilasciare apposita autorizzazione all’utilizzo autonomo del servizio da parte del minore.
La norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno
dalle attività scolastiche”, ai sensi dell’art. 19 bis D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre
2017, n. 172.
Tale autorizzazione deve essere rilasciata annualmente ed è valida fino al termine dell’anno scolastico di
riferimento, fermo restando la possibilità di revoca.
Responsabilità: l’Amministrazione dell’Unione si intende sollevata da ogni responsabilità civile o penale e da
ogni obbligo per quanto dovesse accadere all’alunno nel caso non vengano rispettate le prescrizioni
impartite dai volontari;
Comunicazioni: eventuali comunicazioni e/o informative del servizio potranno avvenire tramite SMS, e-mail o,
in caso di informazioni generali tramite pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale www.unionevalletta.it.
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Variazioni: qualsiasi variazione dei dati dichiarati, compresa l’eventuale rinuncia al servizio di ristorazione
scolastica, deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto all’ufficio istruzione. Rimane a carico del
soggetto richiedente/pagante ogni responsabilità in merito a disservizi derivati da ritardata e/o mancata
trasmissione dei dati.
Controlli: l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta potrà disporre controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.

SERVIZIO DI PRE SCUOLA E POST SCUOLA
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(per la Scuola dell’Infanzia di La Valletta Brianza Via Montegrappa e le Scuole Primarie)
Il servizio di pre scuola viene svolto dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria precedente l’inizio delle lezioni o
attività didattiche; il servizio di post scuola viene svolto dal lunedì al venerdì, al termine delle lezioni
pomeridiane di ogni plesso scolastico.
I servizi vengono attivati, di norma, in presenza di un minimo di 5 iscritti in ogni plesso, con una media di 10
iscritti tra tutti i plessi scolastici.
Regolamento del servizio: “Regolamento del servizio di pre scuola e post scuola” approvato con
deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 11 del 15.03.2019, pubblicato sul sito web di questo Ente.
Ammissione al servizio: l’ammissione al servizio è subordinata alla verifica del rispetto di tutti i requisiti previsti
nel regolamento sopra citato.
Iscrizione al servizio: l’iscrizione è rinnovata automaticamente fino al completamento del relativo ciclo
scolastico, salvo rinuncia scritta da presentare all’ufficio segreteria e istruzione secondo quanto previsto nel
regolamento.
Costo del servizio (deliberazione di Giunta dell’Unione n. 127 del 05.12.2019): l’importo della quota da
corrispondere viene determinato in base alle iscrizioni pervenute entro il termine fissato e verrà comunicato a
chiusura iscrizioni.
SERVIZIO DI POST SCUOLA

DESCRIZIONE CORRISPETTIVO

Quota di iscrizione
Quota contributiva per anno
scolastico
da n. 10 a n. 15 iscritti
Quota contributiva per anno
scolastico
da n. 16 a n. 20 iscritti
Quota contributiva per anno
scolastico
da n. 21 a n. 25 iscritti

SCUOLA INFANZIA E
PRIMARIA LA
VALLETTA BRIANZA 2
(Servizio su 5 giorni a
settimana )
NON
RESIDENTI
RESIDENTI

SCUOLA PRIMARIA
LA VALLETTA BRIANZA 1
(Servizio su 3 giorni a
settimana)

SCUOLA PRIMARIA
SANTA MARIA HOE’
(Servizio su 4 giorni a
settimana)

NON
NON
RESIDENTI
RESIDENTI
RESIDENTI
€ 30,00
(non dovuta in caso di iscrizione anche al servizio pre scuola)
RESIDENTI

€ 450,00

€ 480,00

€ 270,00

€ 288,00

€ 360,00

€ 384,00

€ 400,00

€ 430,00

€ 240,00

€ 258,00

€ 320,00

€ 344,00

€ 350,00

€ 380,00

€ 210,00

€ 228,00

€ 280,00

€ 304,00

Riduzione del 10% sulla quota contributiva dal secondo figlio in poi iscritto al servizio
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SERVIZIO DI PRE SCUOLA
DESCRIZIONE CORRISPETTIVO

RESIDENTI

Quota di iscrizione
Quota contributiva per anno scolastico da n. 10 a n. 15
iscritti
Quota contributiva per anno scolastico da n. 16 a n. 20

NON RESIDENTI
€ 30,00

€ 300,00

€ 330,00

€ 260,00
€ 290,00
iscritti
Quota contributiva per anno scolastico da n. 21 a n. 25
€ 220,00
€ 250,00
iscritti
Riduzione del 10% sulla quota contributiva dal secondo figlio in poi iscritto al servizio

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Protocollo Partenza N. 9252/2020 del 09-06-2020
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Pagamento del servizio: il pagamento dovrà essere effettuato, a seguito di comunicazione inviata dall’ufficio
segreteria e istruzione, in un’unica soluzione entro il 31 agosto ovvero in due quote da versare la prima entro il
31.08.2020 e la seconda entro il 15.12.2020. Le modalità di pagamento verranno comunicate nella suddetta
lettera.
Comunicazioni: eventuali comunicazioni e/o informative del servizio potranno avvenire tramite SMS, e-mail o,
in caso di informazioni generali tramite pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale www.unionevalletta.it.
Variazioni: qualsiasi variazione dei dati dichiarati, compresa l’eventuale rinuncia al servizio di ristorazione
scolastica, deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto all’ufficio istruzione. Rimane a carico del
soggetto richiedente/pagante ogni responsabilità in merito a disservizi derivati da ritardata e/o mancata
trasmissione dei dati.
Controlli: l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta potrà disporre controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.

Si ricorda che le richieste di iscrizione al trasporto scolastico e ai servizi di pre scuola e post scuola sono
subordinate alla regolarità dei pagamenti dei servizi scolastici (ristorazione scolastica, trasporto scolastico e/o
servizio pre e post scuola). In caso di situazione debitoria, l’Ufficio segreteria ed istruzione provvederà a
richiedere la regolarizzazione della posizione (pagamento totale o rateizzazione del debito).
Si informa, inoltre, che la legge di Bilancio del 27/12/2019 n. 160 prevede che a partire dal 2020, ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione d’imposta del 19% degli oneri indicati nell’art. 15
del TIUR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario ovvero mediante altri
sistemi di pagamento tracciabili, quali ad esempio SDD, bancomat/carta di credito, bonifico, pagamenti on
line con carta di credito.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio istruzione dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
(tel. 0395311174 interno 8).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Moneka Fumagalli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

Referente per l’istruttoria: Luana Aldeghi
Tel.: +39 039.531.11.74 – int. 8
email: luana.aldeghi@unionevalletta.it
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