COMUNE di CASALOLDO
Provincia di Mantova

MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Il sottoscritto ___________________________ Residente a _______________
in via__________________ n°____ Tel. _____________ C.F. _______________
GENITORE DI ____________________________________________ nato/a il
______________ a _____________________ C.F. _______________________
iscritto, per l’anno scolastico 2017/2018, alla classe _________________ della
scuola media di
□PIUBEGA (orario previsto di rientro a Casaloldo ………………………..)
□ASOLA (orario previsto di rientro a Casaloldo ………………………..)
□ CASTELGOFFREDO (orario previsto di rientro a Casaloldo ………………………..)
□ (altro)………………………………………….(orario previsto di rientro a Casaloldo………………………..)

CHIEDE L’ISCRIZIONE
del proprio figlio/a ai seguenti servizi comunali
MENSA SCOLASTICA
TEMPO INTEGRATO (dalle 14.00 alle 16.00)
TEMPO PROLUNGATO (dalle 16.00 alle 18.00)
(per usufruire dei servizi è necessario provvedere al pagamento della quota di €. 7,00 per
copertura assicurativa prima dell’inizio delle attività)

Dichiara inoltre di:
Rientrare nella fascia ISEE da €. 0 ad €. 4.000,00, quindi di avere diritto all’esenzione del
pagamento del buono pasto /tempo integrato e prolungato (si allega ISEE in corso di validità);
Rientrare nella fascia ISEE da €. 4.000,01 ad €. 10.000,00 (si allega ISEE in corso di validità);
Rientrare nella fascia ISEE da €. 10.000,01 ed oltre (si allega ISEE in corso di validità);
Di non presentare dichiarazione ISEE, con conseguente applicazione della tariffa fissata nell’ultima
fascia;

Firma del genitore__________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” La
informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i
procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le
informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di
Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni. I diritti dell’interessato in
relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Casaloldo; per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003 è
possibile rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio Istruzione.
CONSENSO
Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di Legge in materia di patria potestà , autorizza l’invio dei bollettini di
pagamento dei servizi richiesti al proprio domicilio, intestati all’alunno che fruisce dei servizi. Con la firma apposta in
calce alla presente , sottoscrive quanto sopra dichiarato, ed attesta inoltre il proprio libero consenso al trattamento dei
dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Firma del genitore__________________

Per ogni informazione e per il pagamento della quota assicurativa rivolgersi all’ufficio
istruzione del Comune:
Mariarosa Compagnoni, tel. 0376 732185

mail segreteria@comune.casaloldo.mn.it

