
Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

Settore Finanziario e Servizi Educativi

Allegato B

Al Comune di Bagnolo in Piano
Settore Finanziario e Servizi Educativi

p.zza Gribaldi, 5/1
42011 Bagnolo in Piano (RE)

pec: bagnolo@cert.provincia.re.it 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” DI BAGNOLO
IN PIANO A.S. 2021/22.

Cognome e nome dell'alunno/a______________________________          M          F  in possesso di certificazione

ai  sensi  dell'art.  3  della  L.  104/92     SI   NO    iscritto/a  alla   classe__________________

sezione___________________nato/ail_________________a__________________________________________

C.F.________________________________________residente a _______________________________________

in via__________________________________________________________________n°____________________

IO SOTTOSCRITTO 

Genitore/tutore/affidatario (specificare)_________________________________ Nucleo monogenitorale (casi di:

mancato riconoscimento,decadenza patria potesta, affido esclusivo, vedovanza, detenzione)        SI           NO

Cognome e nome_________________________________________C.F._________________________________

residente  a_____________________________________in  via________________________________TELEFONO

FISSO_______________________ CELL.___________________@______________________________________

CONSAPEVOLE
che condizione necessaria per la fruizione del servizio è che entrambi i genitori (o uno solo in caso di nucleo
monogenitoriale) abbiano la necessità, per motivate esigenze lavorative, di lasciare il proprio figlio a scuola prima
dell'inizio delle lezioni,

CHIEDO
l'iscrizione di  mio/a  figlio/a al SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO relativamente all'a.s. 2021/22

 per tutto l’anno scolastico 

 dal mese  di _______________________ al mese  di ________________________
(l’iscrizione per un singolo mese è consentita solo eccezionalmente per lavoro temporaneo e/o stagionale)
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e a tal fine DICHIARO la situazione lavorativa di entrambi i genitori (o di uno solo in caso di nucleo
monogenitoriale):

padre:  nome  ditta  __________________________P.IVA  ____________________,  sede  di

lavoro_________________________km di distanza___________orario di lavoro____________________

madre:   nome  ditta  __________________________P.  IVA  _________________,  sede  di

lavoro_____________________km di distanza__________________orario di lavoro_________________

Altri fratelli/sorelle minorenni, frequentanti altri servizi educativi/scolastici territoriali:

Cognome e nome_____________________________________________________________________________

Luogo  e  data  di  nascita________________________________________Residente  a  (indicare  il  luogo  di

residenza  solo  se  diverso  da  quello  del  minore  per  il  quale  si  chiede  l'iscrizione  al

servizio)_____________________________________________________________________________________

Attualmente frequentante il servizio educativo/scolastico:_____________________________________________

Cognome e nome_____________________________________________________________________________

Luogo  e  data  di  nascita________________________________________Residente  a  (indicare  il  luogo  di

residenza  solo  se  diverso  da  quello  del  minore  per  il  quale  si  chiede  l'iscrizione  al

servizio)_____________________________________________________________________________________

Attualmente frequentante il servizio educativo/scolastico:_____________________________________________

Cognome e nome_____________________________________________________________________________

Luogo  e  data  di  nascita________________________________________Residente  a  (indicare  il  luogo  di

residenza  solo  se  diverso  da  quello  del  minore  per  il  quale  si  chiede  l'iscrizione  al

servizio)_____________________________________________________________________________________

Attualmente frequentante il servizio educativo/scolastico:_____________________________________________

E DICHIARO ALTRESì:
1. di assumere formale impegno al pagamento delle rette;
2. in caso di variazioni nel modo di fruizione del servizio di dare tempestiva comunicazione al Servizio Educativo
del Comune di Bagnolo in Piano;
3. di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale può, a suo insindacabile giudizio, procedere a idonei
controlli sulla veridicità delle medesime dichiarazioni oltre che in tutti i casi in cui vi sia un ragionevole dubbio
circa il loro contenuto, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000;
4. di aver preso visione dell'informativa consegnata in allegato alla presente e di autorizzare il Comune di Bagnolo
in Piano al trattamento dei dati conferiti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Data_______________________                                        Firma _______________________________________(*)

(*) Se la firma non è apposta in presenza del funzionario responsabile del ritiro occorre allegare copia della carta 
d’identità del firmatario



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire le informazioni al soggetto interessato, in merito all’utilizzo dei
suoi dati personali.
2. Il Titolare del trattamento dei dati  personali di cui alla presente Informativa è il COMUNE DI BAGNOLO IN
PIANO con sede in BAGNOLO IN PIANO - PIAZZA GARIBALDI 5/1 nella persona del Sindaco in qualità di Legale
rappresentante.
3. L’Ente COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4.L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
l’Ente ha titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti
il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa. 
5. I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti
alla concreta tutela dei dati personali. Possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di
servizi per gli Enti facenti parte del COMUNE previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e
garantendo il medesimo livello di protezione. 

Eventuali  chiarimenti  in  ordine  alla  presente  procedura  possono  essere  richiesti  a  mezzo  mail  all'indirizzo:
ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it.

Bagnolo in Piano, li
IL GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO (*)

(*) Se la firma non è apposta in presenza del funzionario responsabile del ritiro occorre allegare copia della carta 
d’identità del firmatario



CONDIZIONI DI UTILIZZO

1.  Il  servizio  di  ingresso  anticipato  consiste  nell'accoglienza  di  studenti  frequentanti  la  scuola  primaria  “G.

Pascoli” sita in via Gonzaga n.3/5, presso l'Istituto Comprensivo E. Comparoni di Bagnolo in Piano (RE) ed ha la

finalità  di  offrire un  supporto  alle  famiglie  in  cui  entrambi  i  genitori  (o un solo genitore  nel  caso di  nuclei

monogenitoriali),  per motivate  ragioni  di  lavoro, abbiano la necessità di accompagnare i  figli  a scuola prima

dell'inizio delle lezioni: consiste nell'accoglimento e nell'intrattenimento, da parte di idoneo personale, attraverso

semplici attività ludico/ricreative che salvaguardino la valenza educativa del contesto scolastico, quale momento

temporale che entra nella quotidianità e nella vita scolastica dello studente.

2. Il servizio di ingresso anticipato è attivo a partire dalle ore ore 7.35 fino alle ore 08.05, ossia fino all'orario di

inizio delle lezioni. Il genitore è responsabile della consegna del proprio figlio all'operatore addetto al servizio di

ingresso anticipato.

3. Il servizio verrà attivato dal 01.10.2021 fino al termine dell'anno scolastico 2021/22, per un numero minimo di

5 bambini e massimo di 36. Qualora le richieste siano superiori a n. 36, verranno accolte in base ai criteri di

priorità  stabiliti  con  delibera  di  giunta  comunale  n.  31  del  14.05.2021.  In  caso  di  diniego,  verrà  data

comunicazione al diretto interessato.

4.  L'iscrizione  è  valida  per  l'intero  anno  scolastico,  o  limitatamente  ai  periodi  indicati  nel  piano  tariffario

approvato con delibera di giunta n. 31 del 14.05.2021.

5.  Il pagamento dovrà avvenire in un'unica rata e l'iscrizione si intenderà perfezionata solo con il saldo della

fattura, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di emissione della medesima per poter procedere con

tutte le operazioni necessarie all'organizzazione del servizio stesso. Non sono previsti rimborsi o riduzioni. 

Il pagamento potrà essere fatto:

a) con  bonifico  bancario  intestato  al  Comune  di  Bagnolo  in  Piano,   Tesoreria  del  Comune  presso

CARIPARMA – CREDIT AGRICOLE - Agenzia di Bagnolo in Piano – Via M. M. Boiardo, 2/D - 42011 Bagnolo

in Piano (RE) - Tel. 0522 /952055 CODICE IBAN IT42R0623066140000040070295, specificando sempre il

numero di fattura, la causale e il nome del bambino;

b) con il bollettino PagoPa presso i punti autorizzati, quali sportelli bancari, punti Sisal (es. tabaccherie)

6. Le domande di accesso al servizio presentate fuori termine saranno accolte sulla base dell'ordine di arrivo.


