COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD
Telefono 0429-879044
Fax 0429-847048 E-mail: segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it

Al Comune di Casale di Scodosia

Richiesta servizio di ENTRATA ANTICIPATA per l’anno scolastico 2019/2020
da presentare entro il 09 settembre 2019
Il sottoscritto (nome e cognome del genitore) _________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________
e residente a ___________________________________ via _____________________________ n. ______
tel. fisso o cell. _____________________________ e-mail _______________________________________
(i dati sopra riportati, relativi al genitore richiedente, sono obbligatori e saranno utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni)

genitore dell’alunno/a (nome e cognome dell’alunno/a) _________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ______________________________
iscritto per l’anno scolastico 2019/20 alla scuola primaria di Casale di Scodosia classe ________ Sez. _____

chiede
per il minore suindicato di poter usufruire dell’entrata anticipata a scuola dalle ore:
7,30
7,45
(L’indicazione dell’orario è un dato obbligatorio)

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:
 Il servizio è riservato a chi ne ha effettiva necessità o per motivi di lavoro o per impossibilità a muoversi per
gravi esigenze familiari da parte di entrambi i genitori. (Allegare certificazione del datore di lavoro o altra
documentazione idonea a dimostrare l’impossibilità ad accompagnare il proprio figlio a scuola nel normale
orario di inizio delle lezioni scolastiche);
 Il costo complessivo annuale (da settembre 2019 a giugno 2020) è di € 80,00 annui da versare al Comune di
Casale di Scodosia in due rate di € 40,00 cadauna: una entro il 10 ottobre 2019 e l’altra entro il 10 febbraio
2020. Tale costo è indipendente dal numero di giorni settimanali di utilizzo del servizio e non vengono
effettuati rimborsi per eventuali assenze. Il mancato versamento comporterà l’interruzione del servizio.
Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale - Banca Intesa San Paolo Filiale di Casale
di Scodosia, oppure anche mediante bonifico bancario, indicando la motivazione, intestato a Tesoreria
Comunale di Casale di Scodosia, Banca Intesa San Paolo IBAN IT92 W030 6912 1171 0000 0046 021;
 l’eventuale richiesta/comunicazione del ritiro dal servizio deve essere presentata per iscritto alla Segreteria
del Comune di Casale di Scodosia entro il mese di gennaio 2020; in caso di mancata o ritardata disdetta, la
seconda rata dovrà essere versata per intero;
 le famiglie che non sono in regola con i pagamenti di eventuali altri servizi scolastici usufruiti dai propri figli
negli anni precedenti (mensa – scuolabus – posticipo scolastico) saranno escluse dal servizio di anticipo
scolastico;
 il servizio sarà attivato solo se si raggiunge il minino di iscrizioni di 10 alunni.

Dichiara inoltre di conoscere la lingua italiana e di aver compreso il contenuto del presente modulo.
Casale di Scodosia, lì _______________
FIRMA DEL GENITORE
___________________________________________________________
(allegare copia fronte-retro di documento di riconoscimento valido del richiedente)

(sul retro dichiarazioni informativa privacy)


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
ex art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 ex art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, in merito al trattamento
dei dati personali, si prende atto che:
 Il trattamento è indispensabile ai fini dell’iscrizione al servizio di anticipo scolastico;
 È realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati;
 È svolto da personale del Comune di Casale di Scodosia.
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa e fornisce il libero ed espresso consenso al trattamento dei
propri dati personali da parte dell’Ente per le specifiche finalità.
Casale di Scodosia, lì _______________
FIRMA DEL GENITORE
__________________________________________

