
 

Compilare a cura di UN GENITORE (inserire i dati del genitore intestatario dei pagamenti) 

Consegnare/inoltrare la richiesta mediante email al seguente indirizzo: IscrizioniAzzate2020@gmail.com 

Qualunque sia la modalità prescelta, dovrà essere allegata copia del documento d’identità. 

La data di scadenza per la presentazione delle richieste è la seguente:               Venerdì  31 LUGLIO 2020 
 

COMUNE di AZZATE 
PROVINCIA di VARESE 

U F F I C I O  S E R V I Z I  A L L A  P E R S O N A  
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI  - A.S. 2020/2021 
SCUOLA PRIMARIA “CASTIGLIONI” - AZZATE 

 
 
Il sottoscritto GENITORE 
 
Cognome               Nome 
 
Nato a         il                              Residente a 
 
Via                  n.            
 
Codice Fiscale             (è obbligo inserire il n. di cellulare e l’indirizzo e-mail) 
 
Cell.            Indirizzo e-mail 
 

CHIEDE 
per l’anno scolastico 2020/2021 l’iscrizione ai servizi scolastici di seguito indicati per i sottoelencati figli presenti nel 
proprio nucleo famigliare anagrafico (scrivere i nomi dei figli in ordine dal più grande al più piccolo e barrare con una crocetta 
a fianco di ciascun figlio i servizi richiesti) 
 
1° Figlio 
Cognome               Nome 
 
Codice Fiscale              Nato    il                    
 
iscritto per l’A.S. 2020/2021 alla Scuola Primaria “L. Castiglioni” di via Roma 17 – Azzate       Classe    sez.  
 
 TRASPORTO SCOLASTICO (€. 120,00/anno) con le seguenti modalità:   
   ANDATA e RITORNO 
   SOLO ANDATA 
   SOLO RITORNO 
 
 SERVIZIO PRE-SCUOLA (€. 72,00/anno – GRATUITO per gli iscritti al trasporto scolastico)  
 SERVIZIO DOPO-SCUOLA CON CONSUMAZIONE IN MENSA (13.00-17.30) (€. 55,00/mese + Buono Pasto) 
 SERVIZIO DOPO-SCUOLA SENZA MENSA (14.30-17.30) (€. 50,00/mese) 
 SERVIZIO MENSA (Costo Buono Pasto: €. 4,90/mese) :        
   MARTEDI’ (Rientro scolastico)  
   GIOVEDI’   (Attività integrative) 
 
 SERVIZIO REFEZIONE: LUN-MER-VEN fino alle ore 14.30 (€. 10,00/mese) 
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2° Figlio 
Cognome               Nome 
 
Codice Fiscale              Nato    il                     
 
iscritto per l’A.S. 2020/2021 alla Scuola Primaria “L. Castiglioni” di via Roma 17 – Azzate       Classe    sez.  
 
 TRASPORTO SCOLASTICO (€. 120,00/anno) con le seguenti modalità:          
   ANDATA e RITORNO 

   SOLO ANDATA 
   SOLO RITORNO 
 

 SERVIZIO PRE-SCUOLA (€. 72,00/anno – GRATUITO per gli iscritti al trasporto scolastico)  
 SERVIZIO DOPO-SCUOLA CON CONSUMAZIONE IN MENSA (13.00-17.30) (€. 55,00/mese + Buono Pasto) 
 SERVIZIO DOPO-SCUOLA SENZA MENSA (14.30-17.30) (€. 50,00/mese) 
 SERVIZIO MENSA (Costo Buono Pasto: €. 4,90/mese) :        
   MARTEDI’ (Rientro scolastico)  

   GIOVEDI’   (Attività integrative) 
 

 SERVIZIO REFEZIONE: LUN-MER-VEN fino alle ore 14.30 (€. 10,00/mese) 

A TAL FINE 
  DICHIARA d'aver preso visione di tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione dei servizi disponibili sul sito 
 internet: www.comune.azzate.va.it 
  DICHIARA  di impegnarsi a comunicare tempestivamente cambi di residenza o di recapito; 
  DICHIARA ALTRESI’ di aver preso visione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 d.d. 27 

aprile 2016 (GDPR) e di essere consapevole che, ai sensi dell’art 6 del  GDPR – Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE/2016/679), i dati acquisiti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo e che il Comune di Azzate effettuerà 
tutti i debiti accertamenti delle dichiarazioni rese; 

 

        COMPILARE SOLO SE SI RICHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO 
 
Il sottoscritto GENITORE 
 

Cognome               Nome 
 
Nato a         il                   Codice Fisc. 
 
con riferimento alla richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico presentata per il/i proprio/i figlio/i, 

DICHIARA 
 D’AVER PRESO VISIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ORGANIZZAZIONE DEL SUDDETTO SERVIZIO, E DI 

ACCETTARNE TUTTE LE MODALITA’ E LE CONDIZIONI SENZA ALCUNA RISERVA. Inoltre, nella consapevolezza che 
trattandosi di minori, la famiglia deve farsi carico di accompagnarli sino al momento della salita ed al ritorno, dalla 
discesa dallo scuolabus, DICHIARA ALTRESI’ DI SOLLEVARE IL COMUNE DI AZZATE DA OGNI RESPONSABILITA’ PER 
FATTI CHE POSSANO VERIFICARSI IN CONSEGUENZA ALLA PRESENTE RICHIESTA; 

RICHIEDE 
PER IL 1° FIGLIO 
Cognome               Nome 
 

iscritto per l’A.S. 2020/2021 alla Scuola Primaria “L. Castiglioni” di via Roma 17 – Azzate 
 
l’utilizzo della seguente FERMATA N.  ubicazione 
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PER IL 2° FIGLIO 
Cognome               Nome 
 

iscritto per l’A.S. 2020/2021 alla Scuola Primaria “L. Castiglioni” di via Roma 17 – Azzate 
 
l’utilizzo della seguente FERMATA N.  ubicazione 
 
 
CHE SIA/SIANO LASCIATO/I ALLA FERMATA SUCCITATA ANCHE NEL CASO IN CUI, PER LA PRESA IN CONSEGNA DI 
DETTO/I MINORE/I, SIA PRESENTE INVECE DI UN GENITORE, UNA DELLE PERSONE DI SEGUITO INDICATE (che 
DICHIARO essere maggiori di età, come da date di nascita indicate): 
 
 
(cognome e nome)                      (data di nascita gg/mm/anno)              (gradi di parentela - rispetto al minore) 
 
 
(cognome e nome)                      (data di nascita gg/mm/anno)              (gradi di parentela - rispetto al minore) 
 
 
(cognome e nome)                      (data di nascita gg/mm/anno)              (gradi di parentela - rispetto al minore) 
 
 

        COMPILARE SOLO SE SI RICHIEDE I SERVIZI DI DOPOSCUOLA E 
 REFEZIONE 

 
Il sottoscritto GENITORE 
 

Cognome               Nome 
 
Nato a         il                   Codice Fisc. 
 

con riferimento alla richiesta di iscrizione al servizio di doposcuola e/o refezione presentata per il/i proprio/i figlio/i, 

DICHIARA 
 DICHIARA INOLTRE di essere a conoscenza che il servizio di mensa è garantito fino al raggiungimento dei posti a 

disposizione, e che in caso di maggiore affluenza il Comune di Azzate provvederà a formulare apposita graduatoria. 
Verrà comunque data priorità agli alunni con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa o che versano in 
particolari situazioni sociali, e  pertanto DICHIARA 
 CHE UN SOLO GENITORE E’ LAVORATORE; 
 CHE ENTRAMBI I GENITORI SONO LAVORATORI; 

 
 D’AVER PRESO VISIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ORGANIZZAZIONE DEI SUDDETTI SERVIZI, E DI 

ACCETTARNE TUTTE LE MODALITA’ E LE CONDIZIONI SENZA ALCUNA RISERVA. Inoltre, nella consapevolezza che 
trattandosi di minori, la famiglia deve farsi carico di accompagnarli al momento del ritorno, DICHIARA ALTRESI’ DI 
SOLLEVARE IL COMUNE DI AZZATE DA OGNI RESPONSABILITA’ PER FATTI CHE POSSANO VERIFICARSI IN 
CONSEGUENZA ALLA PRESENTE RICHIESTA; 

RICHIEDE 
PER IL 1° FIGLIO 
Cognome               Nome 
 
 
PER IL 2° FIGLIO 
Cognome               Nome 
 
 CHE SIA/SIANO LASCIATO/I USCIRE DAL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA/REFEZIONE ANCHE NEL CASO IN CUI PER LA 
 PRESA IN CONSEGNA DI DETTO/I MINORE/I, SIA PRESENTE INVECE DI UN GENITORE, UNA DELLE PERSONE DI 
 SEGUITO INDICATE (che DICHIARO essere maggiori di età, come da date di nascita indicate): 
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(cognome e nome)                      (data di nascita gg/mm/anno)              (gradi di parentela - rispetto al minore) 
 
 
(cognome e nome)                      (data di nascita gg/mm/anno)              (gradi di parentela - rispetto al minore) 
 
 
(cognome e nome)                      (data di nascita gg/mm/anno)              (gradi di parentela - rispetto al minore) 
 
 

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 
CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E AI COMPORTAMENTI 

INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 
 

 

Il sottoscritto GENITORE 
 

Cognome               Nome 
 
Nato a         il                    Codice Fisc. 
 
con riferimento alla richiesta di iscrizione ai servizi di trasporto scolastico e/o pre/dopo-scuola e/o servizio mensa - refezione 
scolastica presentata per il/i proprio/i figlio/i, 

DICHIARA 
sulla base delle indicazioni e delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

   di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dei locali destinati ai 
servizi scolastici e sugli automezzi dedicati al trasporto scolastico/scuolabus, nonché le regole finalizzate alla prevenzione del 
contagio COVID-19; 

   di aver preso visione e di accettare che il Comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare i servizi di 
trasporto scolastico, pre/dopo-scuola, servizio mensa - refezione scolastica o di sospenderli, modificare le fermate dello 
scuolabus, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio, non accogliere le domande presentate qualora emergessero 
criticità tali da non permettere l’attivazione degli stessi servizi. Stessa facoltà è valevole qualora l’attivazione dei servizi fosse 
impedita dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 oppure se la sospensione o la modifica dei servizi 
fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dalle autorità 
competenti; 

   di essere a conoscenza ed accettare che i servizi di trasporto scolastico, pre/dopo-scuola, servizio mensa - refezione 
scolastica possano essere attivati anche successivamente alla data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020-2021, in 
quanto l’organizzazione dei servizi è complicata e potrebbe essere modificata dalle indicazioni e dalle regole finalizzate al 
contenimento del contagio da COVID-19 che sono in continua variazione; 

   di essere a conoscenza che il rispetto delle regole volte a contenere l’emergenza Covid-19 è una precisa responsabilità 
personale e ricade pertanto sul genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) sollevando pertanto il Comune di Azzate da 
ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle indicazioni igienico sanitarie messe in atto da parte del minore; 

AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE.  La presente domanda costituisce in automatico l’avvio del procedimento sulla veridicità delle 
dichiarazioni. Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni contenute nel presente modulo d’iscrizione sono da intendersi quali dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il 
sottoscritto è altresì consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ed è a conoscenza del fatto che qualora emerga, da eventuali controlli, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, 
decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento amministrativo emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, così come previsto dall’art. 75 del decreto citato non omettendo l’eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, per 
quanto di specifica competenza. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY). Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e conoscenza dell’informativa pubblicata sul sito 
del Comune di Azzate ed esposta in luogo idoneo e visibile al pubblico presso il suddetto Ente, relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi 
del Regolamento U.E. 2016/679 nonché del D.lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018. 
 
Data 
       _____________________________________ 
       Firma del dichiarante * 
* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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