Comune di Borgonovo Val Tidone
Servizio Pubblica Istruzione
Domanda di iscrizione ai servizi comunali per la
Scuola Primaria - A.S. 2021/2022
Io Sottoscritto/a:
DATI RELATIVI AL GENITORE/TUTORE INTESTATARIO DEL P (SCRIVERE IN STAMPATELLO CHIARO E
LEGGIBILE)
Cognome
Nato a

Nome

Sesso

Provincia

il
mail

Codice fiscale
Recapito telefonico

Indirizzo
Provincia

Comune

CAP

CHIEDO L’ISCRIZIONE DELL’ALUNNO/A
Cognome

Nome

Nato a

Provincia

Sesso
Stato Estero

il

Codice Fiscale

Classe

Sezione

AI SEGUENTI SERVIZI COMUNALI
Mensa

Quota di iscrizione

€ 50,00

Trasporto

Quota di iscrizione

€ 25.00

Trasp. Andata

Trasp. Ritorno

Ritorno tempo
normale

Ritorno
tempo pieno

Pre scuola

Quota di iscrizione

€ 20.00

(#) Nei giorni di Lunedì – Mercoledì e Venerdì
FRATELLI DELL’ALUNNO/A FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA (*)
1

Cognome

Nome

2

Cognome

Nome

3

Cognome

Nome

(*) Pagano la tariffa ridotta i fratelli, residenti, che usufruiscono dello stesso servizio.

1) Non saranno ammessi ai servizi scolastici gli utenti che risulteranno intestatari di mancati

pregressi pagamenti riferiti agli anni scolastici precedenti.
2) In caso di ritiro non è rimborsata la quota d’iscrizione annuale.
3) Per i non residenti nel Comune di Borgonovo V.T. viene applicata la tariffa mensile massima.

CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE (EVENTUALE)


CONSEGNA ISEE IN VIGORE (rilasciata dopo il 15/01/2021)
Valore ISEE €
Data di rilascio ISEE

(ISEE 2020 per le prestazioni sociali rivolte ai minorenni – l’Isee minorenni coincide con l’Isee ordinario
qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/2013)
□ Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 11 del D.P.C.M. 159/2013, possono essere esegui
controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite; tali controlli sono effettuati presso gli istituti di credito, altri intermediari finanziari e l’Agenzia
delle Entrate.


NON CONSEGNA ISEE

RICHIESTE PER LA PREPARAZIONE DIETE o PIATTI ALTERNATIVI
Dieta o piatti alternativi in quanto, il proprio figlio, presenta particolari situazioni cliniche. In questo caso
è obbligatorio allegare la certificazione medica (da consegnare al momento dell’iscrizione e/o non oltre il 30
giugno 2021).
Dieta o piatti alternativi per motivazioni culturali e/o religiose, con esclusione di un singolo alimento, in
questo caso è obbligatorio allegare un’autocertificazione attestante la motivazione e la firma di entrambi i
genitori. Se dalla dieta o piatti alternativi vengono esclusi più alimenti, oltre all’autocertificazione è
obbligatorio allegare anche la certificazione medica.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
In relazione alla presente domanda d’iscrizione ai servizi scolastici del proprio figlio/a, per l’a.s. 2020/2021
è consapevole:
 delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art.75 del D.P.R.445/00.
in caso di dichiarazioni false o mendaci;
 della possibilità di realizzazione di controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi dell’art.4, comma 8 del D.Lgs 109/98 e
successive modifiche.
Ha preso conoscenza:
 delle tariffe in vigore e dei criteri di applicazione;
 della possibilità di usufruire delle riduzioni/agevolazioni tariffarie per i soli nuclei famigliari residenti
nel Comune di Borgonovo Val Tidone (PC);
 dell’adozione e somministrazione agli alunni del menù elaborato dall’Azienda USL, con possibilità di
somministrazione di diete personalizzate per patologie alimentari o per motivazioni etiche/religiose
 che l ’iscrizione si perfezionerà solo al momento della convalida da parte del competente servizio
comunale, che comunicherà agli interessati l’esito
Da il proprio consenso:
all’utilizzo del numero di cellulare rilasciato, allo scopo di essere inserito in un gruppo WhatsApp per
comunicazioni nel caso d’emergenza riguardanti il servizio di Trasporto Scolastico da parte del Comune
(gruppo non utilizzabile per comunicazioni dalle famiglie al Comune);

Data

Firma del Genitore/Tutore richiedente

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003 e art. 13 Rg. UE 2016/679 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile signore/a,
desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 d.lgs.196/2003 l’Amministrazione Comunale è tenuta a fornirLe alcune
informazioni relative all’utilizzo dei dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti anche in futuro, nel corso
della durata del procedimento finalizzato alla stesura della graduatoria per le ammissioni al nido d’infanzia del Comune
di Borgonovo Val Tidone, nonché per le procedure inerenti l’eventuale frequenza.
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità strettamente correlate alla finalità previste
dal Regolamento per le iscrizioni al nido d’infanzia comunale del Comune di Borgonovo Val Tidone. I dati saranno trattati
nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di eventuale comunicazione ai terzi;
i dati raccolti saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo necessario alla stesura della graduatoria e alle
procedure conseguenti. Il trattamento dei dati potrebbe riguardare anche categorie di dati cosiddetti “sensibili” da Lei
forniti. Si invita comunque ad inserire solo i dati che si desidera rendere noti e di attenersi alle richieste della procedura,
come da Regolamento comunale in materia di Privacy approvato dal Consiglio Comunale in data 29/11/2005 e sm.i.
2. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI
RISPONDERE. I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto 1. La
mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta l’impossibilità per questa
Amministrazione di prendere in considerazione la sua richiesta di iscrizione al nido d’infanzia comunale.
3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I Suoi dati possono essere comunicati al personale dipendente incaricato
del trattamento per finalità funzionali all’attività della stesura della graduatoria necessarie per le successive eventuali
ammissioni alla frequenza del nido d’infanzia comunale, ed ai rappresentanti del Comitato di Gestione del nido
d’infanzia comunale, nonché al personale AUSL del Distretto di Ponente di Castel San Giovanni e al fornitore di servizi
educativi e assistenziali del Comune di Borgonovo Val Tidone.
4. DIRITTI DELL’ INTERESSATO L’art.7 del d.lgs.196/2003 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:
a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in
forma intelligibile. b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del
titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato. c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei
dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati
o diffusi. d) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano
utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato.
5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE Titolare del Trattamento dei Suoi dati è il Comune di Borgonovo Val Tidone,
con sede in Borgonovo Val Tidone, Piazza Garibaldi, 18 cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come
previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
6.RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 2016/679 è la Dott.ssa Simona Persi.
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa sopra descritta.

Data,

Firma

