Settore Servizi Educativi
Piazza Martiri, 1 – 48022 Lugo
Unità Territoriale di Massa Lombarda
Sportello Sociale educativo Via Saffi, 2
Tel. 0545/985886 Fax 0545/985888
E mail istruzione@comune.massalombarda.ra.it

SERVIZIO DI PRE SCUOLA PRIMARIA
INFORMAZIONI AGLI UTENTI - U.T. di MASSA LOMBARDA
Iscrizione
L'iscrizione al servizio di pre scuola ha validità per l'anno scolastico in corso e va pertanto rinnovata entro il 30
giugno di ogni anno per l’anno scolastico successivo.
L'iscrizione si effettua dal 7 gennaio al 30 giugno 2019 mediante il modulo cartaceo reperibile presso il sito
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e/o lo Sportello Sociale Educativo di Via Saffi, 2 a Massa Lombarda
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: lunedì 8.30-13.00, martedì 8.30-13.00 e 14.30-17.00, mercoledì
10.30-13.30, giovedì 8.30-13.00, venerdì 8.30-13.30, sabato 9-11.
In caso di consegna del modulo tramite fax al n. 0545/985888 o all'indirizzo e-mail:
istruzione@comune.massalombarda.ra.it o da una persona diversa dal firmatario, deve essere allegata copia non
autenticata del documento d'identità valido del firmatario ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.
Rinuncia
Qualora si intenda rinunciare al servizio deve essere presentato il modulo cartaceo di ritiro debitamente compilato e
firmato presso lo Sportello Sociale Educativo di Massa Lombarda. La rinuncia dovrà essere presentata entro il mese
precedente a quello a cui si riferisce il ritiro; la sospensione del pagamento della retta avverrà dal mese successivo
alla presentazione. Il modulo di rinuncia è scaricabile dal sito www.labassaromagna.it sezione: guida ai
servizi/infanzia e scuola o disponibile presso lo stesso Sportello Sociale Educativo di Massa Lombarda.
RETTE
La retta in vigore nell'a.s. 2019/2020 è pari a € 5 mensili.
La retta mensile è corrisposta a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio; vista l’esiguità della retta, non viene
applicata scontistica né pluriutenza.
Si precisa che non è ammessa la frequenza al servizio senza il pagamento della relativa retta, secondo le scadenze
mensili, salvo i casi di esenzione riconosciuti dai servizi competenti. L'apertura di una posizione debitoria nei
confronti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il servizio fruito può comportare l’avvio del
procedimento di sospensione dal servizio stesso fino all’avvenuto pagamento delle rette scadute o alla definizione di
un apposito piano di rientro concordato con il competente servizio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
L'iscrizione al servizio può essere accolta solo in assenza di una posizione debitoria maturata nei confronti
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la fruizione del servizio stesso o di altri servizi anche in anni
precedenti.
INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO RETTE
Si informa che il pagamento delle rette relative ai servizi fruiti può essere effettuato mediante il MAV
ELETTRONICO BANCARIO spedito dalla Tesoreria dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Cassa di
Risparmio di Ravenna S.p.A. - pagabile presso qualsiasi Istituto di credito oppure con ADDEBITO IN CONTO
CORRENTE (SEPA) rivolgendosi alla propria banca con il MAV ricevuto e con i seguenti codici:
ENTE CREDITORE: UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE (CID)
IT74ZZZ0000002291370399
CODICE IDENTIFICATIVO DEBITORE (ID mandato)

codice SIA + tipo utente + C.F.
esempio A1K0B3xxxxxxxxxxxxxxxx

(compilare le x con il codice fiscale del pagante).

Si informa inoltre che nella sezione servizi on-line del Sito internet dell’Unione al seguente link
http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola è disponibile previa autenticazione tramite le proprie
credenziali l’estratto conto con la situazione aggiornata sui pagamenti effettuati.

