COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
Piazza del Popolo n. 8
56029 Santa Croce sull'Arno
Tel. 057138991 - Fax 057130898
U.O. Servizi Educativi, Scuola, Sport e Giovani

Email a.donati@comune.santacroce.pi.it

Al Comune di Santa Croce sull’Arno
U.O. Attività Educative e Sport

Io sottoscritto ____________________________________________________, nato
a _____________________________________ il __________________, e residente
a _______________________________, in via/piazza _______________________
tel. _______________________, cell. _______________________
CHIEDO
l’iscrizione di mio figlio _____________________________________, che nell’anno
scolastico 2020/2021 frequenta la Scuola Primaria Statale _____________________,
classe ___________, al servizio di accoglienza e sorveglianza alunni per entrata
anticipata nella scuola alle ore 7:35.
Dichiaro di essere a conoscenza che il servizio verrà attivato in ogni singola scuola
dove le richieste non siano inferiori a 5 alunni, e mi impegno a compartecipare alla
spesa del servizio con una quota forfettaria per tutto l’anno scolastico da versarsi
anticipatamente in unica soluzione e proporzionata alla situazione economica del
proprio nucleo familiare, come dal seguente schema:
Per l’intero
anno
scolastico

Per chi inizia
dopo il
31/12/2020

Per chi inizia
dopo il
31/03/2021

Quota ordinaria

Euro 50,00

Euro 30,00

Euro 20,00

ISEE fra 10.000,00 e 5.000,00 euro

Euro 40,00

Euro 24,00

Euro 16,00

ISEE inferiore a 5.000,00 euro

Euro 30,00

Euro 18,00

Euro 12,00

Santa Croce sull’Arno _______________________
FIRMA

Segue retro ==>

Tenuto conto dello stato di emergenza nazionale causa Covid-19 e delle
relative indicazioni ministeriali finalizzate al contenimento della pandemia il
Comune di Santa Croce sull'Arno si riserva la possibilità di effettuare una
rimodulazione dell'organizzazione del servizio nel caso in cui si verifichi una
riacutizzazione della pandemia o intervengano linee nazionali diverse da quanto
ad ora stabilito.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ dichiara di essere stata/o
informata/o circa il trattamento dei dati personali raccolti ed in particolare che le
dichiarazioni rese saranno trattati per le finalità specifiche del servizio. In merito al
predetto trattamento dei dati personali, per la finalità specifica relativa alla quale i
dati con la sottoscrizione dell'atto sono concessi, esprime il proprio consenso al
trattamento nel rispetto e per le finalità e con le modalità di cui al D. Lgs 196/2003,
autorizzando, altresì che gli stessi dati, e quelli dei minori, sui quali esercitano la
patria potestà, che usufruiranno del servizio, siano trattati anche dal soggetto al quale
il titolare delegherà il servizio, nominandolo Responsabile, nelle forme prescritte e
con le garanzie previste dal GDPR, del trattamento sia con strumenti cartacei che
informatici e autorizzando a tenere gli stessi, per il tempo necessario e per le finalità
del servizio, anche in banche dati, nel rispetto ed in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/2016.

FIRMA

