
Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

Settore Finanziario e Servizi Educativi

Al Comune di Bagnolo in Piano

Settore Finanziario e Servizi Educativi

p.zza Gribaldi, 5/1

42011 Bagnolo in Piano (RE)

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” DI BAGNOLO IN PIANO

A.S. 2020/21.

Cognome e nome dell'alunno/a______________________________          M          F  in possesso di certificazione

ai  sensi  dell'art.  3  della  L.  104/92     SI   NO    iscritto/a  alla   classe__________________

sezione___________________nato/ail_________________a__________________________________________

C.F.________________________________________residente a _______________________________________

in via__________________________________________________________________n°____________________

IO SOTTOSCRITTO 

Genitore/tutore/affidatario (specificare)_________________________________ Nucleo monogenitorale (casi di:

mancato riconoscimento,decadenza patria potesta, affido esclusivo, vedovanza, detenzione)        SI           NO

Cognome e nome_________________________________________C.F._________________________________

residente  a_____________________________________in  via________________________________TELEFONO

FISSO_______________________ CELL.___________________@______________________________________

(Vi chiediamo di indicare con chiarezza la e-mail, perché verrà utilizzata per le prossime comunicazioni)

CHIEDO

l'iscrizione di  mio/a  figlio/a al SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO relativamente all'a.s. 2020/21

♦ tutto l’anno scolastico 

♦ dal mese  di _______________________ al mese  di ________________________

(l’iscrizione per un singolo mese è consentita solo eccezionalmente per lavoro temporaneo e/o stagionale)
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e a tal fine DICHIARO la situazione lavorativa di entrambi i genitori (o di uno solo in caso di nucleo

monogenitoriale):

padre:  nome  ditta  __________________________P.IVA  ____________________,  sede  di

lavoro_________________________km di distanza___________orario di lavoro____________________

madre:   nome  ditta  __________________________P.  IVA  _________________,  sede  di

lavoro_____________________km di distanza__________________orario di lavoro_________________

Altri fratelli/sorelle minorenni, frequentanti altri servizi educativi/scolastici territoriali o extraterritoriali:

Cognome e nome_____________________________________________________________________________

Luogo  e  data  di  nascita________________________________________Residente  a  (indicare  il  luogo  di

residenza  solo  se  diverso  da  quello  del  minore  per  il  quale  si  chiede  l'iscrizione  al

servizio)_____________________________________________________________________________________

Attualmente frequentante il servizio educativo/scolastico:_____________________________________________

Cognome e nome_____________________________________________________________________________

Luogo  e  data  di  nascita________________________________________Residente  a  (indicare  il  luogo  di

residenza  solo  se  diverso  da  quello  del  minore  per  il  quale  si  chiede  l'iscrizione  al

servizio)_____________________________________________________________________________________

Attualmente frequentante il servizio educativo/scolastico:_____________________________________________

Cognome e nome_____________________________________________________________________________

Luogo  e  data  di  nascita________________________________________Residente  a  (indicare  il  luogo  di

residenza  solo  se  diverso  da  quello  del  minore  per  il  quale  si  chiede  l'iscrizione  al

servizio)_____________________________________________________________________________________

Attualmente frequentante il servizio educativo/scolastico:_____________________________________________

E DICHIARO ALTRESì:

1. di assumere formale impegno al pagamento delle rette;

2. in caso di variazioni nel modo di fruizione del servizio di dare tempestiva comunicazione al Servizio Educativo

del Comune di Bagnolo in Piano;

3. di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale può, a suo insindacabile giudizio, procedere a idonei

controlli sulla veridicità delle medesime dichiarazioni oltre che in tutti i casi in cui vi sia un ragionevole dubbio

circa il loro contenuto, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000;

4. di aver preso visione dell'informativa consegnata in allegato alla presente e di autorizzare il Comune di Bagnolo

in Piano al trattamento dei dati conferiti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Data_______________________                                        Firma _______________________________________(*)

(*) Se la firma non è apposta in presenza del funzionario responsabile del ritiro occorre allegare copia della carta 

d’identità del firmatario


