COMUNE DI CARUGO
Provincia di Como

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Gent.le Genitore,
questa Amministrazione, ha attivato da qualche anno un servizio di
pre-scuola per gli alunni della scuola primaria: il servizio permette ai genitori di
accompagnare i propri figli all’interno della struttura scolastica fin dalle ore 7.30. Personale
selezionato dal Comune accoglie i bambini e svolge con loro attività ricreative e di gioco fino
all’inizio delle lezioni.
L’orario di inizio pre scuola è fissato alle ore 7.30 e l’entrata è consentita fino alle ore 7.50
Il servizio verrà attivato dal giorno 13.09.2018 con il raggiungimento di un numero minimo
di 5 iscritti.
Il costo del servizio è stato così determinato:

FASCE DI

IMPORTO
TOTALE

CONTRIBUZIONE ISEE

(CALCOLATO
PER 9 MESI)

da € 0 a € 7.000,00
da € 7.001,00 IN POI o in
assenza di certificazione
ISEE

€ 80,00

IMPORTO TOTALE
PER SINGOLO
UTENTE CON
RIDUZIONE 20%
PER OGNI
ISCRITTO (in caso
di 2 o più figli
iscritti)
€ 64,00

€ 100,00

€ 80,00

Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 agosto 2018.
In alternativa sarà possibile pagare in due rate con le seguenti scadenze:
-

50% del costo previsto entro il 31 agosto 2018 per il servizio relativo al 1°
quadrimestre
50% del costo previsto entro il 31 gennaio 2019 per il servizio relativo al 2°
quadrimestre

Carugo, 9 gennaio 2018
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

MODULO D’ISCRIZIONE

(da compilare davanti e dietro)

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2018/2019

RICONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2018
DIRETTAMENTE IN COMUNE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO CON CARTA D’IDENTITÀ (OBBLIGATORIA)
E ISEE RILASCIATO NELL’ANNO 2018 (EVENTUALE)

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE:

 GENITORE

 TUTORE

COGNOME E NOME _________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________________________ IL ________________________
RESIDENTE A _____________________VIA __________________________________________ N. _________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________
N. cellulare* _______________________________________ N. telefono abitazione _____________________
E_mail*___________________________________________________________________________________
CHIEDO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA:
> COGNOME E NOME ________________________________________________________________________
 figlio/a

 tutelato/a

> NATO A ______________________________________________________ IL _________________________
> RESIDENTE A _____________________________________________________________________________
> VIA_________________________________________________________________ N. __________________
> CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________
> CLASSE (anno scolastico di riferimento 2018-2019)________________________________________________
barrare la scelta:



tutti i giorni dal lunedì al venerdì
oppure i seguenti giorni:







lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

 Allego certificazione ISEE rilasciata in data________________________________
 Segnalo di aver compilato un altro tagliando per un altro figlio/a Nome__________________
Cognome_________________________________ che frequenta la Scuola Primaria di Carugo,
classe________________________________ (A.S. 2018/2019)
Dichiaro di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

DATA
_______________________

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE
__________________________________

Si allega copia del documento di identità, in corso di validità.

INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti della legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la concessione, la liquidazione, la modifica e la revoca di
contributi, finanziamenti ed altri benefici previsti dalla legge, anche in favore di associazioni, fondazioni
ed enti.
2. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi elettronici e/o con ogni altro
mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dalla evoluzione tecnologica, e ciò in modo lecito, secondo
correttezza e con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Il mancato conferimento dei dati, in tutto o in parte, rende impossibile il riconoscimento del diritto al
contributo e/o finanziamento.
1. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, all’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di residenza;
4. Il titolare del trattamento è Il Comune di Carugo – sede in Carugo (CO), via L. Cadorna, 3 - telefono
031/758193 - Fax 031/763667 – e-mail pubblicaistruzione@comune.carugo.co.it nella persona del suo
legale rappresentante.
5. In ogni momento, comunque, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Il/La sottoscritto/a .................................... nato/a ............................... il ...............................
residente a ................................................. preso atto dell'informativa che mi è stata illustrata e
fornita contestualmente alla presente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni,
manifesto il mio consenso al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione di tutti i miei dati personali, ivi
compresi quelli definiti sensibili, purché ciò avvenga entro i limiti fissati dalla legge.
Carugo, ...................................

Firma ..........................................................

QUALORA LA RICHIESTA FOSSE INCOMPLETA IN QUALUNQUE SUA PARTE NON POTRÀ ESSERE ACCETTATA

