Al Comune di Vernate
p.zza IV NOVEMBRE 2
c.a. Ufficio Pubblica Istruzione

RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2018/2019
DATI RELATIVI AL GENITORE/TUTORE DELLO/A STUDENTE per il/la quale si chiede l’iscrizione al Servizio
Cognome
Nome
Residente a
Via/p.za
Telefono
e-mail
1° FIGLIO - DATI RELATIVI ALLO STUDENTE che usufruirà del servizio
Cognome
Nome
Residente a
Via/p.za
[ ] Primaria
SCUOLA FREQUENTATA
nell’a.s. 2018/2019
[ ] Secondaria di primo grado

Classe
Sezione

2° FIGLIO - DATI RELATIVI ALLO STUDENTE che usufruirà del servizio
Cognome
Nome
Residente a
Via/p.za
[
]
Primaria
SCUOLA FREQUENTATA
nell’a.s. 2018/2019
[ ] Secondaria di primo grado

Classe
Sezione

n.

n.

n.

In relazione alla presente domanda, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000, consapevole:
- ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere
tempestivamente comunicati per iscritto al Settore Servizi al Cittadino del Comune di Vernate;

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A AL SERVIZIO DI:
[ ] PRE SCUOLA
[ ] POST SCUOLA
A tal fine allega:
[ ] attestazione ISEE in corso di validità
Oppure il/la sottoscritto/a dichiara:
[ ] di non essere intenzionato/a a presentare l’attestazione ISEE e di essere pertanto al corrente che verrà applicata
la tariffa intera relativa al servizio richiesto.
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, e saranno
trattati anche con mezzi elettronici, automatizzati dal Titolare, dai suoi incaricati e che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il
servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario ai fini della corretta e completa istruttoria della
pratica oggetto della presente.

Vernate, lì ________________________
Firma ______________________________________

***********************************************************************************************
Modalità di presentazione:
Via PEC all’indirizzo comune.vernate@pec.regione.lombardia.it;
Via e-mail all’indirizzo info@comune.vernate.mi.it o via fax allo 02.90.01.32.40;
Ufficio protocollo del Comune di Vernate – dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 11,30 e venerdì dalle
17.30 alle 18.30.

