COMUNE DI CARNATE
Provincia di Monza e Brianza

COMUNE D’EUROPA

Partita IVA 00758670962
Codice Fiscale 87001790150

Tel. 039/62.88.21
Fax 039/67.00.35

C.a.p. 20866

SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
ISCRIZIONE AI SERVIZI:
MENSA - PRE SCUOLA - POST SCUOLA - PIEDIBUS
Cognome dell’ALUNNO/A

Nome dell’ALUNNO/A

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice Fiscale : _________________________________________________________
Residente a________________________ Via _______________________ N° _____
Recapito telefonico ________________ e.mail _______________________________

Iscritto per l'anno scolastico 2019/2020 alla Classe: _______ Sez.:__________
Cognome Nome del PADRE

Cognome Nome della MADRE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice Fiscale: ____________________

Codice Fiscale: ____________________

CHIEDE

Che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio (segnare con una crocetta il
servizio desiderato):

MENSA SCOLASTICA

□

Modalità di pagamento Pre-pagato -

□

Modalità di pagamento tramite SEPA

(la modalità SEPA/Addebito in conto bancario è da attivare presso l’uff. Pubblica Istruzione)

PRE SCUOLA (7.30 / 8.30)
Le tariffe e l’attivazione del pre.scuola saranno definite in relazione al numero delle iscrizioni raccolte (minimo 10 iscritti)

POST SCUOLA (16.30 / 18.00)
Le tariffe e l’attivazione del post.scuola saranno definite in relazione al numero delle iscrizioni raccolte (minino 10 iscritti).

PIEDIBUS
Linea Stazione

Eventuale altra linea (Fermata via ___________)

Il servizio sarà attivato con un numero minimo di 10 bambini e in funzione del numero di accompagnatori volontari
disponibili al servizio

DICHIARA inoltre
di conoscere le modalità che regolano i servizi di seguito riportate:
Servizio mensa: rette e modalità di pagamento saranno definite nel Piano Diritto allo Studio a.s.
2018/2019.
Servizio di pre/post scuola: le tariffe saranno definite nel Piano Diritto allo Studio a.s.
2018/2019 e l’addebito avverrà con comunicazione emessa dal Comune.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro la scadenza prevista; in caso di ritardato pagamento
verranno addebitate, a titolo di rimborso, le spese previste per la procedura di recupero.
Le famiglie non in regola con i pagamenti degli stessi servizi (mensa, pre/post scuola) erogati
negli anni scolastici precedenti dovranno preventivamente regolarizzare la loro posizione, pena
l’esclusione da quanto richiesto.
Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni iscritti al servizio di Piedibus (linea Stazione
o eventuali altre linee) si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare
il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro famigliare o,
comunque, un adulto di riferimento dandone preventivamente comunicazione all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune (delega sottoscritta dal genitore);
►

Di essere intestatari di un conto corrente bancario – cod. Iban: ____________________________
intestato a _______________________(dato obbligatorio). Il presente dato non comporta
l’addebito SEPA sul conto bancario del servizio mensa.
FIRMA DI UN GENITORE
(o di chi ne fa le veci)
Data _______________________
_______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che il trattamento dei dati comunicati o comunque acquisiti è finalizzato
al servizio di ‘Refezione scolastica/pre-post scuola e piedibus a.s. 2019/2020’ ed avverrà presso il Comune di Carnate con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il titolare avrà cura di utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente informativa per tutto il tempo di
durata del sevizio in suo favore e anche successivamente se norme specifiche prevedono tempi di conservazione differenti
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento al Comune di Carnate per verificare i dati che lo riguardano e farli aggiornare, integrare,
rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattasi in violazione del regolamento sopra indicato.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD – art. 37 del Reg. 679/2016) designato dal Comune di Carnate è il Dott. Giancarlo
Favero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: 335.5950674 – e.mail; giancarlo.favero@datasecurity.it.

FIRMA DEL GENITORE
(o di chi ne fa le veci)
Data ___________________________
______________________________

Le domande debitamente compilate dovranno essere restituite presso la scuola di
frequenza entro giovedì 23.05.2019.
PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E'
POSSIBILE RIVOLGERSI ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - TEL. 039/6288245 –
Mail: istruzione@comune.carnate.mb.it - Sig.ra Simona Gaiani.
Orari di ricevimento: da lunedì a venerdì 8,30/12,30 – mercoledì 16,30/18,45 – sabati alterni 09,00/11,45.

