DOMANDA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI PRE e/o POST SCUOLA
(SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA E PRIMARIE) - A.S. 2019/2020
_l_ sottoscritt_

______________________________________________________________ in qualità di

□ Genitore/esercente la responsabilità genitoriale

□ Tutore

□ Affidatario

_l_ bambin_ ___________________________ ___________________________ O maschio O femmina
(cognome)

(nome)

nat_ il ______________________ a __________________________________________________________
Codice fiscale

˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽

residente a _______________________ (Pv) ____ Via/piazza _________________________________ n. ___
tel. abitazione _______________, Cell. Padre _____________________, Cell. Madre ___________________
frequentante la scuola ________________________________ nella classe _________ Sezione _____________
CHIEDE di avvalersi del servizio di:

□ Pre-scuola

□ Post-scuola

Dichiaro inoltre che, in data odierna, il padre del bambino/a svolge il proprio impiego lavorativo
presso l’azienda _____________________________________________________________________________
con i seguenti orari ___________________________________________________________________________
e che, in data odierna, la madre del bambino/a svolge il proprio impiego lavorativo
presso l’azienda ______________________________________________________________________________
con i seguenti orari ____________________________________________________________________________

Pagamento della tariffa tramite sistema PagoPA, Genitore a cui intestare i pagamenti:
Cognome e nome del genitore intestatario ……………………………………………………………
Codice fiscale del genitore intestatario

˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽

Indirizzo mail (obbligatorio) ……………………………………………………………….…………
Il sottoscritto, ricevuta e presa visione dell’informativa resa dall’Istituzione comunale Mons. Pietro Zerbi ai sensi
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, dichiara di essere consapevole che l’Istituzione Mons. Pietro Zerbi può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
e di aver ricevuto il documento riportante le CONDIZIONI che regolano i servizi DI PRESCUOLA E
POSTSCUOLA per le scuole statali dell’infanzia e primarie – 2019/20.

Data __________________

Firma *_____________________________________________

Data __________________

Firma *_____________________________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

