Al Sig. SINDACO del
COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
servizipersona@comune.pasianodipordenone.pn.it

SERVIZIO DOPOSCUOLA
Adesione per l’Anno Scolastico 2020/2021
Il sottoscritto _________________________________________
Cognome

________________________________
nome

CODICE FISCALE

residente a ___________________________________________________________ cap. _______________
in Via ____________________________________________N.______ cellulare _______________________
e-mail _________________________________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione al servizio di DOPOSCUOLA per l’a.s. 2020/2021 per il/la proprio/a figlio/a:
cognome________________________________________nome___________________________________
nato/a a _________________________________________ il _____________________________________
CODICE FISCALE

residente a ________________________________ in Via ________________________________ N._____
frequentante la Scuola primaria:
□ Dante Alighieri di Pasiano capoluogo

CLASSE ___________ sezione __________

□ Maria Teresa di Calcutta di Cecchini

CLASSE __________ sezione __________

con i seguenti orari:
□ 13.00 – 18.00 (CON servizio mensa)*
□ 14.00 – 18.00 (senza servizio mensa)

(* in tal caso va effettuata anche l’iscrizione al servizio mensa scolastica)

Il sottoscritto con la presente AUTORIZZA il ritiro del proprio figlio/a presso la scuola primaria D. Alighieri o
presso la Scuola primaria M.T.C., nel corso dell’a.s. 2020/2021, da parte del personale incaricato dall’ente
per l’attività di doposcuola.
Ai fini della eventuale graduatoria di cui alla Delibera Giunta Comunale n. 77 del 10.08.2020, DICHIARO che il
minore per il quale viene richiesta l’iscrizione al servizio di doposcuola si trova in una delle seguenti
condizioni (barrare le voci interessate):
□ appartenente a nucleo familiare, anche mono genitoriale, con genitori lavoratori in servizio e
assenza di rete parentale a supporto;
□ appartenente a nucleo familiare in condizione di documentata fragilità in carico ai servizi sanitari e/o
sociali;
□ certificazione ai sensi della L.104/92.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare il pagamento anticipato della tariffa mensile di Euro 60,00 – ridotta a
Euro 30,00 per il solo mese di giugno – così come stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 38 del
06.04.2020, integrata con Delibera di Giunta Comunale del 14.08.2020.

Pasiano di Pordenone, lì _________________
Firma ______________________________

Si allega copia documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante

PRIVACY: Ai sensi D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy, come modificato dal Regolamento UE 679/2016, il Comune di Pasiano
di Pordenone in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali forniti, dichiara che tali informazioni verranno conservate
all'interno dei propri archivi informatici e/o cartacei con garanzie di sicurezza e riservatezza. L'utilizzo di tali dati è limitato
esclusivamente allo svolgimento dei rapporti tra gli utenti e il Comune di Pasiano di Pordenone. Ai sensi dell'art.13, l’utente potrà, in
qualsiasi momento richiedere la verifica, la variazione o la cancellazione dei suoi dati personali.

