COMUNE DI PESCATE
CENTRO PRIMA INFANZIA
“IL BELL’ANATROCCOLO”

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a ___________________
il __________ residente a _____________ in Via ________________________________
Cod. Fiscale ________________________Tel./Cell. ___________________________
E- mail
_____________________________________________________________

CHIEDE
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a _____________________________________________
a decorrere da ________ nato/a a ____________ il ______________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
residente a _____________ in Via _____________________________________________
al Centro Prima Infanzia “IL BELL’ANATROCCOLO” di Pescate per l’anno scolastico
_______
SCEGLIE il modulo barrando la casella d’interesse:
TURNO
GIORNI
ORARIO
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
1
3
8.15/12.15
2
4
8.15/12.15
3
5
8.15/12.15
I giorni di frequenza verranno confermati dalla struttura.
SI IMPEGNA a versare mensilmente la retta di:
per i residenti in Pescate:
€ 105,00
turno di 3 giorni
€ 140,00
turno di 4 giorni
€ 175,00
turno di 5 giorni
per i non residenti:
€ 120,00
turno di 3 giorni
€ 160,00
turno di 4 giorni
€ 200,00
turno di 5 giorni
La quota assicurativa è posta in carico del Comune di Pescate.
Il versamento della retta deve essere effettuato tramite PORTALE PAGO PA, in allegato le
istruzioni per poter effettuare il pagamento delle rette.

SI IMPEGNA a rispettare il Regolamento, di cui ha preso visione.

Data

Firma
Comune di Pescate - Via Giovanni XXIII n. 8 - 23855 PESCATE tel. 0341/365169 (Int. 6)-fax 0341/285139 -P.I.00689500130
e-mail: ragioneria@comune.pescate.lc.it – PEC: comunedipescate@pec.it

COMUNE DI PESCATE
CENTRO PRIMA INFANZIA
“IL BELL’ANATROCCOLO”

PAGAMENTO RETTE CENTRO PRIMA INFANZIA
Con la presente si comunica che è ora possibile procedere al pagamento della retta del Centro Prima
Infanzia tramite PORTALE PAGO PA seguendo queste istruzioni:

PAGAMENTO RETTA CENTRO PRIMA INFANZIA
Per effettuare questa tipologia di pagamento occorre:


entrare sul sito di pescate www.comune.pescate.lc.it - SERVIZI ON LINE



Cliccare su PAGO PA PAGAMENTI SPONTANEI AL COMUNE DI PESCATE



Selezionare la voce RETTE CENTRO PRIMA INFANZIA



Compilare tutti i campi presenti e premere continua.

Occorre poi confermare il tutto sino a quando comparirà la scelta della modalità di pagamento:
-

il tuo conto corrente (bonifico bancario)

-

carta di credito, debito o prepagata.

Proseguire poi con il versamento.
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