
 
COMUNE DI PIANENGO 

 
RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO POST - SCUOLA 

SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA 
Anno scolastico 2019-2020 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ __ residente a 

_____________________________ in Via ______________ __________ n. ____  

tel. ________________ , e mail_____________________ ________genitore dell’alunno/a 

_______________________________ che frequenterà nel l’a.s. 2019-2020 la 

classe/sezione _______ della Scuola ______________ di Pianengo 

 

CHIEDE 
 
 

di poter usufruire per il/la proprio/a figlio/a del  servizio post-scuola 

(dalle h 16.00) nei seguenti giorni: 

 

   lunedì         martedì         mercoledì          giovedì       venerdì  
 

 
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:   

 
1.  il servizio post-scuola si svolgerà dal lunedì al v enerdì dalle ore 16.00 alle 

17.30;  
2.  per questioni organizzative, il servizio verrà attivato al raggiungimento di un 

minimo di 12 alunni ; 
3.  il costo mensile da versare al Comune sarà calcolato in base al nume ro di adesioni 

al servizio; 
4.  la quota sarà da corrispondere interamente a presci ndere dal numero di giorni 

settimanali fruiti e dall’orario di uscita dal post -scuola.  
5.  al termine dell’orario, il genitore provvederà pers onalmente al ritiro del 

proprio/a figlio/a presso la struttura in cui si sv olgerà il servizio oppure 
delegherà in forma scritta una persona maggiorenne.  

 
 
Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità  penali assunte ai sensi dell’art. 76 
DPR n. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazion i mendaci. 
 
 
Pianengo, ____________________  
Cat. VII Cl. 1 Fasc. 1 
        
                                              Firma  del genitore                   

                                   ________________ ________  

 

I suoi dati personali saranno trattati per finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di trattamento previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 
e dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il Titolare del trattamento è il Comune di Pianengo e il Responsabile del trattamento è 
individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo, socio-assistenziale e culturale. 
La invitiamo a leggere l’informativa completa - riportante le finalità del trattamento, i suoi diritti, il periodo di conservazione, i riferimenti cui può 
rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla protezione dei suoi dati personali – a sua disposizione sul sito www.comune.pianengo.cr.it (home 
page) e presso gli sportelli del Comune. 
   


