
Cat. VII – Cl. 1
(modulo da compilare e consegnare all’Ufficio Segreteria del Comune di Secugnago entro il

30 giugno 2010

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL “PROGETTO DOPOSCUOLA” A.S.
2010/2011

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
(nome e cognome del genitore o tutore)

residente a ……………………………………...in via………………………...…………………………n. ….………..
tel. ………………………….………cell……………………………………e-mail ……………………………………….…

CHIEDE
di poter iscrivere al “progetto doposcuola” per l.’a.s. 2010/11 per i propri figli:

1)   ……………………….......…………………………………………………………………………………………………...
(nome e cognome dell’alunno)

nato/a a……………………………………………..il.………………………………….  residente a ……………………
in via……….……………………………………n.…….., iscritto per l’a.s. 2010/11 alla classe ..…………
della scuola primaria di Secugnago;

2)   ……………………….......…………………………………………………………………………………………………...
(nome e cognome dell’alunno)

nato/a a……………………………………………………..il.………………………………….residente a ……………….
in via……….……………………………………n.…….., iscritto per l’a.s. 2010/11 alla classe ..…………
della scuola primaria di Secugnago

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

• di iscrivere al servizio n. …….. figli;
• di scegliere la seguente tipologia di servizio: LUNEDI’ e MARTEDI’ dalle 16,40 alle 18,10 e
GIOVEDI’ dalle 16.40 alle 17.40
• di accettare le condizioni che regolano il servizio;
• di impegnarsi al pagamento della retta prevista, nei termini e con le modalità stabilite
dall’Amministrazione Comunale e precisamente pagamento tramite bollettino postale e/o
bonifico bancario inoltrato dall’Ufficio Ragioneria del Comune;
• di essere a conoscenza che l’ammissione al servizio comporterà l’impegno a pagare la retta
per intero e che non sono previste riduzioni della quota in caso di uso parziale, salvo i casi in
cui l’alunno si trasferisca ad altra scuola, sia inserito in corso d’anno o cambi residenza;
• che nel proprio nucleo familiare sono presenti
�__ due genitori entrambi lavoratori (o un genitore unico lavoratore)
�__ due genitori di cui uno solo lavoratore



• di autorizzare il personale educativo a far uscire l’alunno/a dall’edificio scolastico al termine
del doposcuola anche in assenza dei genitori, esonerando l’Amministrazione da ogni
responsabilità per ogni accadimento che si dovesse verificare nel periodo successivo
all’uscita.

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento, da parte del Comune di
Secugnago, dei propri dati personali in relazione all’organizzazione del servizio richiesto e per
le finalità statistiche gravanti sul Comune di Secugnago

Secugnago, __________________..

 FIRMA DEL GENITORE __________________________________
(se non apposta in presenza del funzionario incaricato allegare fotocopia della carta d’identità)

________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice della privacy”, il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato
esclusivamente al perseguimento dei
fini istituzionali del Comune e nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti, con modalità cartacee,
informatiche o telematiche e
mediante l’utilizzo di strumenti idonei ad elaborarli anche insieme a dati riferiti ad altri soggetti.

Firma apposta in mia presenza

IL FUNZIONARIO INCARICATO ______________________________________________________


