COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Titolario VII/1

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2020/2021
CONFERMA ISCRIZIONE
(si ricorda che l’iscrizione è vincolante e vale per i mesi da settembre 2020 a giugno
2021 anche in caso di mancata fruizione del servizio da parte dell’alunna/o)
SCUOLA

COSTO

ORARIO

Servizio prescuola
(infanzia)
Servizio postscuola
(infanzia)
Entrambi i servizi
(infanzia)
Servizio prescuola
(primaria)

Costo MENSILE
€ 25,00
Costo MENSILE
€ 45,00
Costo MENSILE
€ 60,00
Costo MENSILE
€ 25,00

7,30/8,00
16/17,30
7,30/8,00
16/17,30
7,30/8,20

Io sottoscritto …………………………………… residente a ……………………………
via……………………………………………….tel………………………………………
genitore dell’alunno………………………………………frequentante per l.a.s. 2020/21
la scuola……………………………………………..…..classe………………………….
intendo avvalermi del servizio di:
o Servizio prescuola (infanzia e primaria)
o Servizio postscuola (infanzia)
o Entrambi i servizi scuola (infanzia)
È possibile avere uno sconto, nel caso in cui l’ISEE non superi i € 8.000,00, rivolgendosi ai Servizi
Sociali entro il 30 settembre di ogni anno.
A partire dal mese di ottobre e nei mesi seguenti, per accedere al servizio è necessario aver pagato
obbligatoriamente e per intero il mese precedente.
Da restituire in Comune entro il 05/09/2020

Informativa ex art 13 D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 GDPR del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016
ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Il trattamento dei
dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici con modalità strettamente connesse alle
finalità stesse ed in modo da garantire sempre la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
I dati saranno elaborati in forma assolutamente anonima e i risultati dell’indagine svolta
saranno utilizzati per soli fini statistici e potranno essere oggetto di comunicazione e pubblicazione.
Il/La sottoscritto/a, che consapevolmente e volontariamente aderisce al progetto, presta il suo
consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa;
Luogo e data ………………………………………
Firma leggibile …………………………………………
______________________________________________________________________
PER MINORENNI

Il sottoscritto …………………………..
(GENITORE DEL MINORE _____________________________________

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000 dichiara di richiedere l’iscrizione del figlio/a al servizio nel rispetto delle
disposizioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale dettate dagli articoli 316,337-ter e 337 quater-quater
del codice civile.
Luogo e data ………………………………………

Firma leggibile …………………………………………

