DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
SERVIZIO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE POMERIDIANE C/O SCUOLA PRIMARIA DI
VIDALENGO a.s. 2020/2021

AL COMUNE DI CARAVAGGIO
Ufficio Scuola
Il sottoscritto ________________________________________________________________
data e luogo nascita __________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
indirizzo di residenza __________________________________________________________
città (specificare se frazione) ___________________________________________________
cell. (campo obbligatorio) _____________________________________________________
mail (campo obbligatorio) _____________________________________________________
genitore/tutore
dell’alunno/a ______________________________________________________________
data e luogo nascita ________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________
indirizzo di residenza _______________________________________________________
iscritto per l'anno scolastico 2020/2021 alla classe ______ della scuola Primaria di Vidalengo
CHIEDE
l'iscrizione – per l'anno scolastico 2020/21 – alle attività educative pomeridiane (dalle ore
14.00 alle ore 16.00) con la seguente opzione:
-

dal lunedì al venerdì

⃝ con mensa*

⃝ senza mensa

-

martedì e il giovedì

⃝ con mensa*

⃝ senza mensa

* l’attivazione del sevizio mensa deve essere richiesto alla ditta concessionaria del servizio Sodexo Spa con apposita domanda.

In riferimento alla situazione economica, dichiaro che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare rilevante al fine della presente domanda è pari
ad Euro ____________________________________________________________________
nr. di protocollo attestazione INPS-ISEE __________________________________________
presentata in data _________________________________________

rilasciata in data __________________________________________
valida fino alla data del _____________________________________
Consapevole delle responsabilità previste per legge in caso di dichiarazione non veritiera dichiaro:


di non avere debiti pregressi per servizi scolastici già fruiti;



di avere debiti pregressi per servizi scolastici già fruiti che mi impegno a saldare
entro l’inizio dell’anno scolastico 2020-21 pena la sospensione della presente
domanda.

Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell’informativa relativa al servizio e di essere
consapevole che l’attivazione dello stesso sarà soggetta alle normative nazionali e regionali relative alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e quindi soggetta a modifiche, che verranno comunicate prima dell’avvio del servizio.

Caravaggio, lì _______________
IN FEDE
(firma del dichiarante – genitore o chi ne fa le veci)
___________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali contenuti nel presente modulo verranno trattati dal Comune di Caravaggio nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché
secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web
istituzionale dell’Ente (www.comune.caravaggio.bg.it) e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, pubblicate nel sito internet del Comune e disponibili alla sottosezione “Attività pomeridiane scuola Primaria Vidalengo” a cui si accede dal seguente link:
http://www.comune.caravaggio.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=23053&idCat=17231
&ID=24729&TipoElemento=pagina
e autorizza il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.
Data __________________

firma ___________________________

