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COGNOME e NOME BAMBINO/A ........................................................................... SESSO  M  - F  

DATA NASCITA .............................................. LUOGO NASCITA .............................................................. 

RESIDENZA: Via/Piazza/Nr.Civico ................................................................................................................. 

Cap ............................ Comune .............................................................................................. Prov. ................. 

CODICE FISCALE: .......................................................................................................................................... 

 

 

 

AL COMUNE DI MONTANO LUCINO 

UFFICIO ISTRUZIONE 

 

Domanda di Iscrizione ai Servizi Scolastici Comunali A.S. 2022-2023 

SCUOLA PRIMARIA DI LUCINO 

(PER I NON ISCRITTI L’A.S. 21/22) 

 
(compilare in stampatello) 

 
 

 

 

 

 

 

Soggetto Richiedente/Firmatario (A CUI VERRANNO INTESTATI E TRAMESSI I PAGAMENTI): 

Cognome e Nome _________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di _______________________________ Cellulare _________________________________ 

Residente Via/Piazza/Nr.Civico ______________________________________________________________ 

CAP _______________ Comune ____________________________________________ Prov. ____________ 

Indirizzo e-mail (solo se consultato) ___________________________________________________________ 

Altri recapiti telefonici:   Tel.Abitazione: ______________________  Tel.Lavoro: ______________________ 

Tel.Nonni Materni: _____________________________ Tel.Nonni Paterni: ___________________________ 

Tel.Altro: _____________________________________ Tel.Altro: __________________________________ 

  

Altro Genitore: 

 Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

 Nella sua qualità di _______________________________ Cellulare _________________________________ 

 CODICE FISCALE _______________________________________________________________________ 

 Residente Via/Piazza/Nr.Civico ______________________________________________________________ 

 CAP _______________ Comune ____________________________________________ Prov. ___________ 

 Indirizzo e-mail (solo se consultato)___________________________________________________________ 

 Altri recapiti telefonici:  Tel.Abitazione: _______________________  Tel.Lavoro: _____________________ 

 Tel.Nonni Materni: _____________________________ Tel.Nonni Paterni: ___________________________ 

 Tel.Altro: _____________________________________ Tel.Altro: __________________________________ 

 

CHE FREQUENTA O FREQUENTERA’ LA CLASSE:    2°       3°       4°       5° 

DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE DI LUCINO 
 

CHIEDE 
 

che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire dei seguenti servizi comunali: 
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  PRESCUOLA:        dal lunedì al venerdì  dalle ore 7,30 fino all’orario di inizio delle lezioni



  SERVIZIO ASSISTENZA SERALE:    dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 Lunedì    Martedì    Mercoledì   



  DOPOSCUOLA:    dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 Giovedì    Venerdì 



  MENSA:                  dalle ore 12.20 alle ore 14.00 

 Lunedì    Martedì    Mercoledì    Giovedì    Venerdì 

(barrare solo  le caselle dei servizi interessati) 

 
NOTE: ________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 
RICHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO/A LA DIETA SPECIALE PER: 

 

 allergie, intolleranze, patologie alimentari (si impegna a produrre entro il 01/09/2022 o comunque il 

prima possibile, apposita certificazione medica specialistica utilizzando i modelli predisposti dall'ATS 

Insubria reperibili presso l'ufficio istruzione o al sito www.comune.montanolucino.co.it) 

 

  motivi etico-religiosi (è obbligatorio indicare gli alimenti da NON somministrare):  
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

inoltre, di avere diritto alla seguente agevolazione (solo se residente a Montano Lucino): 
 

 riduzione fratelli in quanto altri figli sono iscritti ai servizi comunali (prescuola e/o doposcuola): 

• Cognome e nome ______________________ classe_______           Primaria         Secondaria 

• Cognome e nome ______________________ classe_______           Primaria         Secondaria 

• Cognome e nome ______________________ classe_______           Primaria         Secondaria 

 
 

 CHIEDE, INOLTRE, L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PEDIBUS come di seguito indicato:  
 

Linea Nei Giorni 

LUCINO Lun Mar Mer Gio Ven Sab 

 “La Chiesa” – Sagrato Chiesa Via S.Giorgio       

 
“La Corte” - Via 1° Maggio angolo Via San 

Giorgio 
      

(Barrare la casella di salita tra quelle indicate) 

 
N.B. si ricorda che il Servizio Pedibus è GRATUITO. 
 

 

Il/La sottoscritto/a: 

1) dichiara di essere a conoscenza: 

 che codesto Comune si riserva la facoltà di attivare i servizi alle condizioni previste nel vigente 
Regolamento di cui ha preso visione e che accetta integralmente (in particolare il rispetto dei 
minimi numerici e degli orari); 
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 dell’importo e delle date di pagamento delle quote di contribuzione; 

 che le stesse sono comunque dovute e non rimborsabili tranne nei casi previsti negli artt. 7, 11 e 15 

del  regolamento sopra richiamato 

 consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le notizie contenute nel presente modulo 

sono vere. 

 di non avere debiti pregressi presso i servizi comunali 
2) si impegna: 

 a pagare le quote di contribuzione dovute alle relative scadenze 

 a rispettare tutte le modalità stabilite per il funzionamento del servizio. 

 a informare tempestivamente l’ufficio istruzione di eventuali rinunce e variazioni nei servizi usufruiti;  

3) autorizza: 

 il Comune di Montano Lucino, ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggono l’alunno solo ed 

esclusivamente ai fini istituzionali;  

4) conferisce   

 il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili, ai sensi del REU 679/2016. 

 

 

IMPORTANTE 
• Le domande che perverranno oltre il termine prefissato e/o che supereranno il numero dei posti disponibili, 

verranno messe in lista di attesa e verrà formulata una graduatoria secondo i criteri fissati 
dall’Amministrazione Comunale sulla base della Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà allegata.  

• Le domande e le dichiarazioni NON correttamente compilate, datate e firmate, NON saranno prese in 
considerazione. 

• Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio competente. 

 

 

 

Montano Lucino, lì _______________________                                     ____________________________________ 

(Data obbligatoria)      (Firma obbligatoria) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°- 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Montano Lucino, in qualità 

di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei 

principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: www.comune.montanolucino.co.it 
   

Riservato all’Ufficio: 

 

 dichiarazione sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto 
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La presente dichiarazione è necessaria per la formazione di una graduatoria (qualora necessario)  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell’ATTO di NOTORIETÀ  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il Soggetto Richiedente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  
 

DICHIARA CHE 

LA MADRE del minore svolge attività lavorativa presso (indicare nome ditta, città e n. telefono): 

___________________________________________________________________________________ 

a tempo indeterminato  

a tempo determinato dal ______________________________ al _____________________________ 

Orario di lavoro: dalle ore _________ alle ore _________   e     dalle ore ______ alle ore _______ 

 Turnazioni: dalle ore _________ alle ore _________   e     dalle ore ______ alle ore _______ 

 

NON SVOLGE ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 
IL PADRE del minore svolge attività lavorativa presso (indicare nome ditta, città e n. telefono): 

___________________________________________________________________________________ 

a tempo indeterminato  

a tempo determinato dal ______________________________ al _____________________________ 

Orario di lavoro: dalle ore _________ alle ore _________   e     dalle ore ______ alle ore _______ 

 Turnazioni: dalle ore _________ alle ore _________   e     dalle ore ______ alle ore _______ 


NON SVOLGE ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del REU 679/16 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 
Le domande e le dichiarazioni NON completamente compilate, datate e firmate, NON saranno prese in 
considerazione. 
 
DATA _______________________________                          FIRMA _____________________________________ 

(Obbligatoria)       (Obbligatoria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


