Al Comune di Settimo Torinese
Settore Servizi alla Persona e alle Imprese
Servizi Educativi

Oggetto: Richiesta Servizio di pre e/o post scuola – Anno scolastico 2019/2020
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Il/la sottoscritto/a COGNOME _____________________________NOME:

__________________________________

COD. FISCALE____________________________________ Nato il ______________ a_______________________________
Residente a __________________________________Via ____________________________________________ n° ________
n° cellulare ____________________________________e-mail ____________________________________________________
GENITORE DELL’ALUNNO_______________________________________________________________________________
Scuola__________________________________________________classe_______________ Sez. ________________________

(indicare la classe che frequenterà a partire da settembre 2019)
Si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati comunicati.

RICHIEDE
Il servizio di PRE-SCUOLA

Mese completo

Metà mese (12 giorni)

Il servizio di POST SCUOLA

Mese completo

Metà mese (12 giorni)

(Barrare la/le casella/e che interessa/no)

DICHIARA
•

•

•
•
•

di essere consapevole del fatto che l’iscrizione comporta l’obbligo di contribuire con la tariffa stabilita con deliberazione di
G.C n. 77/2017 sono le seguenti:
- euro 32,00 per il pre-scuola
- euro 32,00 per il post-scuola
- euro 20,00 per coloro che richiedono il servizio per metà mese (nel corso del mese non più di 12 giorni di
frequenza)
di provvedere ad affidare il proprio figlio all’educatore del servizio PRE scuola
di essere il Soggetto responsabile del pagamento.
di aver provveduto al pagamento delle spettanze dell’anno scolastico precedente
di essere a conoscenza che le modalità di riscossione sono disciplinate dal Regolamento delle Entrate, consultabile sul sito
internet: www.comune.settimo-torinese.to.it

IMPORTANTE:
- La domanda al servizio sarà accettata, previa verifica da parte dell’Amministrazione Comunale dell’avvenuto
pagamento delle spettanze dell’anno scolastico precedente.
- Il costo del servizio prescelto verrà addebitato mensilmente, salvo rinuncia scritta presso il Servizio Scuole.
- L’eventuale rinuncia dovrà pervenire entro il 25 di ogni mese e sarà valida dal mese successivo.
INFORMATIVA PER LA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Titolare del trattamento: Comune di Settimo Torinese
Finalità: rispondere e trattare la Sua istanza/richiesta
Modalità: cartacea e digitale
Comunicazione/Diffusione: soggetti pubblici/privati coinvolti nel procedimento
Diritti dell’interessato: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del Regolamento)
Tutele: reclamo al Garante
Per informazioni: privacy@comune.settimo-torinese.to.it
Recapiti del Responsabile della Protezione dei Dati ed informazioni dettagliate sul sito www.comune.settimo-torinese.to.it
Settimo T. se, lì __________________________________
__________________________________
gruppi/scuole/PRE-POST/Prepost2019-2020/moduloiscrizione 2019-2020

(firma del genitore)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(da compilare solo per la scuola dell’infanzia)
(ART. 46 D.PR. 445 del 21/12/2000)

PADRE DEL BAMBINO:
Cognome/nome___________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________il _________________________________________
Abitante in___________________________Via ________________________________ n.___________
Occupato c/o la Ditta _____________________________________________________________________
Con sede in _____________________________________________________________________________
Osserva il seguente orario di lavoro__________________________________________________________

MADRE DEL BAMBINO:
Cognome/nome ___________________________________________________________________________
Nata a ______________________________________________il __________________________________
Abitante in ___________________________ Via ____________________________________n.__________
Occupata c/o la Ditta _______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________________
Osserva il seguente orario di lavoro___________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76, del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la sua responsabilità.
Dichiara altresì di essere a conoscenza INFORMATIVA PER LA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Letto, confermato e sottoscritto

Settimo Torinese lì,
IL DICHIARANTE

____________________________________________

