
 

 
 
Spett.le Comune di Gaglianico 

Ufficio servizi scolastici  

info@comune.gaglianico.bi.it 

 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE SERVIZIO PRE e POST  SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

Tel. _____________________________________________________________________________ 

e.mail __________________________________________________________________________ 

in qualità di Genitori/Tutori del minore ________________________________ (COGNOME E NOME) 

nato a __________________ il _____/_____/_______ codice fiscale ________________________ 

residente nel comune di _____________________ via ___________________________ n.______ 

 

iscritto per l’A.S. 2021/2022 alla Sezione ____ della Scuola Primaria 

chiedono l’iscrizione dello stesso al SERVIZIO DI 

 

� ENTRATA ANTICIPATA da Lunedì a Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 7.55 al costo di 

€.30,00/mese; 

 

� USCITA POSTICIPATA (DOPOSCUOLA)  nei giorni di martedì, giovedì e venerdì fino alle ore 

16.00 al costo di €.75,00/mese; 

 

� ENTRATA ANTICIPATA e USCITA POSTICIPATA (DOPOSCUOLA)  al costo di €.100,00/mese; 

 

� chiedono la RIDUZIONE DEL 20% SULLA TARIFFA dal secondo figlio residente; 

 

 

� chiedono che la fattura sia intestata a _________________________________________ 

codice fiscale _________________ 

 

 

 

DICHIARANO 

� Di aver preso visione della nota informativa relative al servizio; 

� Di impegnarsi a sottoscrive, al momento della conferma dell’attivazione, il patto di 

responsabilità reciproca tra il titolare del servizio e le famiglie dei minori iscritti, che andrà 

consegnato prima dell’ammissione; 



 

� Che entrambi Genitori risultano lavoratori e precisamente: 

- Madre : luogo di lavoro __________________ orario_______________________________ 

- Padre : luogo di lavoro ___________________ orario______________________________ 

� di impegnarsi al pagamento del servizio richiesto; 

� di accettare che l'iscrizione al servizio, in caso di attivazione dello stesso, costituisce impegno 

al pagamento del periodo richiesto anche in caso di non frequenza; 

 

� di essere consapevole che in caso di morosità (mancato pagamento), previa valutazione di ogni 

singolo caso, si potrà incorrere nella sospensione del servizio in corso d’anno scolastico e nella 

non ammissione per l’anno successivo fino al pagamento di quanto dovuto. 

 

 

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali. Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali “RGPD” 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Il Titolare del trattamento è il Comune di Gaglianico (CF: 00202080024 ) con 

sede in Gaglianico (BI) Via XX Settembre n. 10 – telefono 015.2546400 – email info@comune.gaglianico.bi.it 

– pec : gaglianico@pec.ptbiellese.it: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. RPD) 

Studio Dott. Zeno Moretti - Oleggio (NO)  

Il Comune di Gaglianico La informa che: 

a) I dati forniti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, conservati per la durata del servizio e trattati 

con adeguate misure di sicurezza; 

b) Titolare del trattamento è il Comune di Gaglianico, Via XX Settembre n.10astello n.29, autorizzati al trattamento 

sono gli uffici comunali preposti all’organizzazione e gestione del servizio – Ufficio servizi scolastici; 

c) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per l’iscrizione al servizio e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

d) I dati dichiarati verranno trattati con modalità informatizzate e manuali e per le sole finalità del servizio anche dalla 

Cooperativa Sociale di tipo A individuata per la gestione del servizio di animazione ed assistenza minori. Non verranno 

forniti dati non strettamente necessari alla finalità del servizio; 

e) Il titolare ha diritto di accedere ed ottenere copia, anche in formato elettronico, dei dati che lo riguardano. Ha 

altresì diritto di ottenere la rettifica , l’aggiornamento e l’integrazione di eventuali dati inesatti/incompleti; 

f) L’interessato, in caso di trattamento illecito dei dati, ha diritto ad ottenere la limitazione del trattamento e la 

cancellazione dei dati se non più necessari, irrilevanti, eccessivi. 

 

�CIO’ PREMESSO SI ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI DICHIARATI, CONSAPEVOLE DI AVERE IL DIRITTO DI 

REVOCARE TALE CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO. 

 

La presente dichiarazione è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le disposizioni di 

cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 (qualora cittadino UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di 

dichiarazioni mendaci o di falsità di atti. 

 

DATA _____________ 

 

I Genitori ___________________ ____________________ 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità di entrambi i Genitori. 


