COMUNE DI VERBANIA - Settore Pubblica Istruzione
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA - A.S. 2020/2021
Il/la sottoscritto/a (genitore o tutore):
Cognome e Nome ______________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________
Residente a ___________________________________________ Cap. ____________
in Via/Piazza____________________________________________________________
Recapito telefonico_______________________________________________________
Indirizzo e-mail:__________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione al servizio di pre-scuola per il/la proprio/a figlio/a sotto indicato:
Nominativo alunno

Scuola Primaria

Classe e
sezione

DICHIARA di essere a conoscenza che:

 il servizio si svolge presso le scuole primarie, dal lunedì al venerdì

nella fascia oraria 7.30 /

8.30, in base al calendario scolastico 2020/2021;

 è possibile recedere dal servizio solo previa comunicazione all'Ufficio Pubblica Istruzione entro
il giorno 25 del mese precedente a quello di sospensione del servizio stesso;

 per

detto servizio dovrà corrispondere una tariffa pari ad euro 28,50 mensili. Per i mesi di
settembre e dicembre 2020 e giugno 2021 il costo sarà di euro 14,50 mensili;

 la presente domanda di iscrizione vale quale

impegno al pagamento della quota tariffaria
che deve essere effettuato anticipatamente (modalità prepagato).

Verbania, ___________________
Il/La dichiarante (firma per esteso e leggibile) 1
_____________________________________
1 - Allegare la fotocopia di un documento di identità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (in seguito “GDPR”) si informa che:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Verbania C.F. – P.IVA 00182910034, con sede in Piazza Garibaldi n. 15 (CAP
28922), in persona del Sindaco pro tempore;
- i dati personali forniti con la compilazione della presente domanda saranno trattati esclusivamente per la finalità di
erogare il servizio di PRE/POST SCUOLA, nel rispetto della normativa vigente;
Con la sottoscrizione del presente modulo, il genitore/tutore dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in forza della quale l’interessato viene informato del fatto che i dati
personali verranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le finalità indicate. L’Informativa è
consultabile sul sito http://www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Scuola-e-Asili-nido/Servizio-pre-scuola

Data ________________

Firma (presa visione informativa) __________________________________

