
 

                                        COMUNE di
          CASTELFRANCO DI SOTTO

Provincia di Pisa
      SETTORE 1
SERVIZI SCOLASTICI

Oggetto: Domanda di iscrizione SERVIZI DOPOSCUOLA
a.s. 2021/22

Il sottoscritto GENITORE

COGNOME NOME

 NATO A   IL

CODICE FISCALE

residente in

VIA/PIAZZA
Frazione

N. CIVICO TELEF. 

MAIL

COMUNE PROV.

CHIEDE
L’iscrizione al servizio:

o ASTUCCIO MAGICO 3-6 anni (infanzia)
o SOS COMPITI 6-11 anni (primaria)

per il proprio figlio
COGNOME NOME

NATO A IL

Iscritto/a alla       Scuola d’Infanzia di Castelfranco      via solferino     piazza Garibaldi sez._____
     Scuola primaria di     Castelfranco     Orentano  classe ______   sez. ____

Ai fini della valutazione della priorità per la frequenza 

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, in conformità all'art. 47 del DPR 28.12.00 n. 445, quanto segue:

- Che il padre/tutore/affidatario sig.________________________________________________è occupato presso
la ditta _____________________________________ con sede in ____________________________________ 
via/piazza__________________________________________ con orario______________________________

- Che la madre/tutore/affidatario sig.ra _______________________________________è occupata presso la ditta 
_____________________________________ con sede in __________________________________________ 
via/piazza___________________________ con orario_____________________________________________

SI IMPEGNA
a  corrispondere  a  codesta  Amministrazione  una  compartecipazione  mensile  forfettaria
indipendentemente dalla frequenza. 
Nel caso si intenda interrompere la fruizione del servizio, è necessario presentare all’Ufficio Servizi
Educativi e Scolastici rinuncia scritta, altrimenti verrà ugualmente addebitato l’importo relativo.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I sottoscritti  dichiarano di  essere informati  ed autorizzano,  ai sensi  della normativa sulla tutela dei dati
personali (Regolamento Ue 2016/679) l’uso dei dati personali raccolti, che saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il servizio che intendono richiedere.
Li, __________________

Il richiedente
                                                                                       

_____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto
ovvero sottoscritta e inviata a mezzo posta, insieme alla fotocopia non autenticata di un valido documento di identità.

                                                
       (spazio riservato all’UFF.PROTOCOLLO)

SPILLA QUI CON 
UN'UNICA
 SPILLA
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