DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO
PRESCUOLA E/O POSTSCUOLA 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) _______________________________________________________________
cellulare1 (campo obbligatorio) _____________________________________________________________
cellulare2 ______________________________________________________________________________
mail (campo obbligatorio) __________________________________________________________________
Genitore o tutore
dell’alunno/a

__________________________________________________________________________

data e luogo nascita _______________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
iscritto per l'anno scolastico 2020/2021 alla classe ______________ sezione ________________________
della scuola _____________________________________________________________________________
CHIEDE
l'iscrizione – per l'anno scolastico 2020/21 - al servizio (barrare la voce che interessa):


Prescuola (dalle ore 7.30);



Postscuola (dalle ore 16.00 alle 17.00).

Consapevole delle responsabilità previste per legge in caso di dichiarazione non veritiera, DICHIARO: (indicare con una crocetta l’ipotesi concreta):


che entrambi i genitori necessitano del servizio sopra indicato per motivi di lavoro, in quanto:
il sottoscritto lavora presso la ditta ____________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
recapito telefonico _________________________________________________________________
con il seguente orario di lavoro _______________________________________________________
nei giorni di _______________________________________________________________________
l’altro genitore lavora presso la ditta ___________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
recapito telefonico _________________________________________________________________

con il seguente orario di lavoro _______________________________________________________
nei giorni di _______________________________________________________________________



che, pur non lavorando entrambi i genitori, si rende necessario il ricorso al servizio di prescuola/post-scuola per la seguente motivazione: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________



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.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia “La Margheritina” e “San Bernardino” sono consapevole del
fatto che i servizi di pre e post scuola verranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di 15
richieste con le seguenti tariffe:


€ 15,00= mensili per il servizio di pre-scuola (mezz’ora giornaliera);



€ 25,00= mensili per il servizio di post-scuola (un'ora giornaliera).

Nel caso le richieste siano inferiori a tale numero le tariffe maggiorate applicate saranno le seguenti:


€ 18,00= mensili per il servizio di pre-scuola (mezza ora giornaliera);



€ 55,00= mensili per il servizio di post-scuola (un'ora giornaliera).

Alla luce di quanto sopra dichiaro  di accettare  di non accettare l’applicazione di tali tariffe maggiorate (barrare la casella interessata).
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 “Pre-post scuola”” a cui si accede dal seguente link:
http://www.comune.caravaggio.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=23053&idCat=17231&ID=19006&TipoEleme
nto= pagina e autorizza il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.
Data _____________

firma ____________________

