
                                
                                                                

DOMANDA ISCRIZIONE “POLO SPERIMENTALE 0/6”

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
Nato/a  a__________________________________________   il  __________________________________________
Nazionalità  __________________________  Residente in. _______________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
tel. n°___________________________________eventuale altro recapito tel. ____________________________

CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________________________________________
venga ammesso/a a frequentare il “POLO SPERIMENTALE 0/6” per l’anno educativo/scolastico ___________________
con orario di frequenza 8,00/14,00 dal lunedì al venerdì.

DICHIARA CHE
 il/la proprio/a figlio/a è nato/a a ___________________________________ il _______________________________
 è in regola con le vaccinazioni sanitarie obbligatorie previste dalla legge (allegare relativa attestazione rilasciata dalla  
competente USL)
 il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di ___________________________________________________
 di impegnarsi a comunicare per iscritto all’Ufficio Segreteria del Comune eventuali dimissioni del bambino dal Polo  
almeno 15 giorni prima della scadenza del mese.

La sottoscrizione del presente modulo include contestualmente iscrizione al SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA della  
Scuola dell'Infanzia di Monte Castello di Vibio in quanto, servizio svolto durante l’orario di permanenza dell’utente e  
parte integrante dell'offerta educativa. 
A tal fine si impegna a versare al Comune di Monte Castello di Vibio, erogatore del servizio, mediante versamento alla  
tesoreria Comunale, una quota fissa mensile ( € 23,92 per l’a.s. 2022/2023) e una quota giornaliera ( € 2,15 a pasto per  
l’a.s. 2022/2023) , calcolata in base ai pasti effettivamente  consumati, entro i primi dieci giorni del mese.  Il mancato o  
ritardo del versamento della quota mensile può produrre da parte del Comune la sospensione del servizio erogato. 

Monte Castello di Vibio, il ___________
(firma)

_______________________________________
(allegare copia carta di identità )

Il/La  sottoscritto/a,  acquisite  le  informazioni  fornite  dal  titolare  del  trattamento  ai  sensi  dell’articolo  13  del  D.  Lgs.  
196/2003 e dal regolamento UE 2016/679  ,

                          □ ACCONSENTE □ NON ACCONSENTE
al trattamento dei dati personali  ivi  raccolti per i  fini  indicati nella suddetta informativa. Tali  dati saranno oggetto di  
trattamento  con  strumenti  elettronici  e  non  elettronici  e  saranno  trattati  per  esigenze  strettamente  correlate  
all’erogazione dei servizi.
* In caso di mancato assenso la domanda si iscrizione viene considerata nulla.

                                                   (firma)
                    __________________________________


