Al sig. Sindaco
del Comune di Latisana
Piazza Indipendenza n. 74
33053 Latisana (UD)
OGGETTO:

Domanda di preiscrizione al servizio di pre/post accoglienza scolastica.
Anno Scolastico 2019/2020.

_l_ sottoscritt_ _________________________Cod. Fisc.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| residente in
via / piazza__________________________Comune di ___________________________________
tel._______________cell.___________________e-mail__________________________________,
genitore dell’alunno / a ____________________________________________________________,
nato/a il ___________ a _______________________ e frequentante nell’anno scolastico
2019/2020 la classe_____sez.____ della Scuola Primaria di _______________________________
CHIEDE L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI*
TIPOLOGIA SERVIZIO
Preaccoglienza
Postaccoglienza

PLESSO SCOLASTICO
Scuola Primaria di Latisana
Scuola Primaria di Latisanotta
Scuola Primaria di Pertegada

* N.B.: il servizio viene attivato solo al raggiungimento di 10 iscritti.

MESI PER I QUALI SI CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**
Settembre 2019
Marzo 2020
Ottobre 2019
Aprile 2020
Novembre 2019
Maggio 2020
Dicembre 2019
Giugno 2020
Gennaio 2020
Intero anno scolastico
Febbraio 2020
** N.B.: la tariffa mensile non è frazionabile. Nel caso non si indichi nessuna opzione la tariffa da pagare
verrà calcolata sull’intero anno scolastico.

DICHIARA
a) di avere preso visione dell'avviso relativo alla preiscrizione al servizio e di essere quindi a
conoscenza che il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscritti;
b) di impegnarsi, in caso di attivazione del servizio, al pagamento della tariffa nei termini che
verranno indicati dal Comune, e di essere consapevole che solo con il pagamento della predetta
tariffa si intende formalizzata l'iscrizione al servizio;
c) di essere a conoscenza che non saranno accolte iscrizioni al servizio da parte di utenti non
in regola con i pagamenti relativi all'anno scolastico precedente;
d) di essere a conoscenza del fatto che l’importo della tariffa, per la fruizione di detto servizio, è
dovuto per intero anche in caso di fruizione parziale del servizio nel corso del mese;
e) di essere a conoscenza che la tariffa non è riducibile o rimborsabile in conseguenza di eventuali
assenze;
f) di essere a conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio come specificate nel
“Regolamento per il servizio di pre e post accoglienza scolastica”, con le modifiche introdotte
con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 31.07.2018 e di averne preso visione;

COMUNICA INOLTRE (per il solo servizio di postaccoglienza)
che al termine del servizio di postaccoglienza sono autorizzate a prelevare il minore le seguenti
persone (maggiorenni):
1. ___________________________nato/a a _________________il__________ tel. ____________
2. ___________________________nato/a a _________________il__________ tel. ____________
Allega i seguenti documenti:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante;
2. titolo di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
3. in caso di separazione e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio è necessario il consenso
scritto del genitore non affidatario (in tal caso compilare l'apposita dichiarazione sottostante).
Data_________________

Firma____________________________

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Comune di Latisana, titolare del trattamento, sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Potrà trovare tutte le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali all’interno della
specifica Informativa, pubblicata nel portale istituzionale.
Lei dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi del GDPR n. 2016/679 e pertanto di essere
consapevole che l’Amministrazione Comunale potrà trattenere tutti i dati contenuti nella presente
domanda esclusivamente nell’ambito e per le finalità specificati nella stessa.
Data

Firma

_______________________

__________________________________

Consenso del genitore non affidatario
Il/la sottoscritto/a__________________________madre/ padre del minore____________________ dà
il proprio consenso affinché il/la proprio figlio/a partecipi alle attività del Servizio di pre e post assistenza
scolastica.
Data______________________

Il genitore
___________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PER INFORMAZIONI:
UFFICIO ISTRUZIONE – SPORT - CULTURA
istruzione.cultura@comune.latisana.ud.it
Comune di Latisana
Piazza Indipendenza, 74 Latisana (UD)
www.comune.latisana.ud.it
PEC: comune.latisana@certgov.fvg.it
Tel. Centralino: 0431 / 525 111

Orario Apertura al Pubblico
Lunedì: 10:00–13:00
Martedì: CHIUSO
Mercoledì: 10:00–13:00
Giovedì: 10:00–13:00 / 15:00-17:30
Venerdì: 10:00–13:00

Dati Fiscali Ente
C.F. 83000470308
P.IVA 00985920305
Cod. Fatt. Elettronica: UFKVGQ
IBAN: IT 74 H 05336 63900
000030438147

