COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
UFFICIO SCUOLA - Cat. 7, Cl. 1
MODULO ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI
SCUOLA PRIMARIA
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ____________________
residente a _______________________ in Via _______________________________ n. ________
tel. / cell. _____________________________e-mail _____________________________________
C H I E D E per l’anno scolastico 2020-2021
Per l’alunno Cognome:

Nome:

Classe frequentata a settembre 2020:

Sezione

ORARIO:



27 ore (da lun/ ven - rientro lunedì pomeriggio)
29 ore (da lun/ven – rientro lunedì, mercoledì)

l’iscrizione annuale ai seguenti servizi:







Servizio trasporto alunni (A/R rientro obbligatorio – Le singole corse saranno
attivate al raggiungimento di n. 10 iscritti Servizio mensa per rientri obbligatori
Pacchetto mensa + att. pom (martedì, giovedì e venerdì)
Attività pomeridiane (no mensa) (martedì, giovedì e venerdì)
Servizio ristorazione e custodia (senza rientro pomeridiano uscita ore 14.15)
MARTEDI’



MERCOLEDI’



GIOVEDI’



VENERDI’



Dichiaro di aver preso visione del Regolamento per l’organizzazione, gestione e fruizione dei
servizi scolastici ed extrascolastici approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 16.12.2019
Dichiaro di essere in regola con i pagamenti relativi ai servizi scolastici per gli anni precedenti
(il mancato pagamento comporta l’impossibilità di accedere al servizio)
Prendo atto che la compartecipazione ai servizi scolastici tiene conto dell’Isee e che la mancata presentazione della
relativa attestazione comporta la collocazione automatica nella fascia tariffaria più elevata.
 Allego attestazione Isee 2020
(la mancata presentazione comporta la collocazione automatica nella fascia tariffaria più elevata)
 Non allego attestazione Isee e prendo atto della collocazione automatica nella fascia tariffaria più elevata.

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
UFFICIO SCUOLA - Cat. 7, Cl. 1
MODULO ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI
SCUOLA PRIMARIA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali saranno trattati dal Comune di San Paolo d’Argon secondo la normativa vigente
sulla privacy (Regolamento UE 679/20016 e D.Lgs. 196/2003).
Il conferimento dei dati personali è finalizzato all'erogazione del servizio ed è indispensabile per
poterne usufruire, pertanto, in sua assenza, il servizio non sarà erogato.
I dati saranno trattati con strumenti anche elettronici e verranno comunicati ai soggetti fornitori
del servizio esclusivamente per quanto strettamente necessario allo svolgimento regolare dello
stesso.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Paolo d’Argon
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali,
presente presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune, all'indirizzo web
www.comunesanpaolodargon.bg.it nella sezione “Privacy", ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003, e di essere stato informato sulle finalità di utilizzo e sulle
modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, che saranno oggetto di trattamento
da parte del Comune di San Paolo d’Argon secondo la normativa vigente in materia ed
esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

San Paolo d’Argon, __________________

Firma__________________________

