
 

Al Comune di  

San Pietro di Morubio 

 

DOPOSCUOLA  

Anno Scolastico  2021/2022 
 

ISCRIZIONE 
L’Amministrazione Comunale al fine di poter attivare il servizio doposcuola a favore 
dei ragazzi frequentanti la scuola prima “C. Alberto Pasti” attraverso l’affidamento 
a Ditta/Cooperativa specializzata nel servizio, invita le famiglie che hanno necessità 
ad iscrivere il proprio figlio utilizzando il presente modulo: 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a il c.f.    
 

residente in via n. Comune    
 

Telefono Cellulare    
 

e-mail    
 

Codice fiscale    
 
 

in qualità di genitore / esercente la potestà genitoriale, 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione al servizio di doposcuola per il/la minore sotto indicato/a 
 

Cognome Nome   
 

nato/a a il c.f.    
 

residente in via n. Comune    
 

che frequenta nell’anno scolastico 2021/2022 la classe della scuola 

Primaria di Bonavicina facente parte dell’Istituto Scolastico I.C. Sommariva di Cerea; 

DICHIARA 
 

 Di essere a conoscenza che il servizio di doposcuola sarà attivo da FEBBRAIO  2022  al 10 
GIUGNO  2022 con il seguente orario: 
dal lunedì al giovedì             dalle ore 13:15 alle ore 18:00 
il venerdì                               dalle ore 12:45 alle ore 18:00 
 



Si svolgerà presso i locali della Scuola Primaria di Bonavicina “Carlo Alberto Pasti per i bambini 
iscritti presso la scuola.  

 che il/la minore è in regola con le vaccinazioni obbligatorie  
 di essere a conoscenza delle attuali Linee Guida anti COVID-19 e del dovuto rispetto dell’uso 

di mascherine, gel da parte del minore nonché di tutti i protocolli attualmente vigenti nel 
comparto scuole; 

 di impegnarsi a versare per tutta la durata del servizio doposcuola la tariffa mensile stabilita con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 10/12/2021, nell’importo di  € 100,00.  Una volta 
avviato il servizio, con successiva comunicazione verranno  indicati alla famiglia i termini e le 

modalità di pagamento  che dovranno avvenire tramite il  sistema  

 di essere a conoscenza che il pagamento della tariffa mensile non è subordinato alla frequenza 
da parte dell’alunno e che eventuali assenze non comporteranno la decurtazione della tariffa; 

 di essere a conoscenza che il servizio mensa non è compreso nell’importo richiesto e che 
pertanto il pranzo ed eventuali merende sono poste a carico della famiglia. Vi è anche la 
possibilità di portare il proprio figlio/a a casa per il pranzo e riportarlo a scuola concordando con 
il personale l’orario di ritorno. 
 

DICHIARA, inoltre 
 

 che il minore verrà ritirato da me stesso o dall’altro genitore ________________  e, in 
assenza di uno dei genitori, autorizza, altresì, la consegna del minore stesso, al termine delle 
attività giornaliere, alle seguenti persone, maggiorenni: 
 

Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

 

   
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
San Pietro di Morubio, lì  ______________ 
 

Firma 
___________________________ 

 
 
 

  Allegata copia di un valido documento di identità personale 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
N.B. il servizio verrà attivato con almeno 15 iscrizioni -salvo diverse disposizioni 
dell’Amministrazione- 
 

  



 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13/14 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel 
presente procedimento del DOPOSCUOLA  e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. 
I dati saranno trasmessi alla ditta affidataria del servizio che avrà l’obbligo di gestirli nel rispetto della normativa sulla privacy. 
 I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Titolare del trattamento è il Comune 
di San Pietro di Morubio. 
 Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a 
disposizione nel sito web istituzionale dell’Unione Comuni Destra Adige sul sito web all'indirizzo https://unionedxadige.it.  
o inviando richiesta tramite e-mail D.P.O. infor@sipaforniture.it 
I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono i seguenti 
S.i.P.A. sas di Danieli Mario & C., con sede a Legnago (VR) in Viale dei Caduti n. 95. 
 

 
 
La presente  domanda va inviata all’indirizzo di posta elettronica 
laura.bronzato@uionedxadige.it allegando:  

- Modulo domanda compilato in ogni sua parte e firmato 
- Copia del documento d’identità del genitore 

 
Per informazioni: Ufficio Segreteria/Scuola 045/6969000 interno n.3 
                             e-mail:  laura.bronzato@unionedxadige.it 
 
 

SERVIZIO DOPOSCUOLA anno scolastico  2021/2022 
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