
AL COMUNE  DI GENIVOLTA

OGGETTO: DOMANDA PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO  –PRE SCUOLA-– A.S. 2020/2021 -

...l… sottoscritto/a………………………………. nato a  ………………….. il  ……………………

residente a…………………………………Via……………………….

telef/cell:………………….…………………

mail ……………………………………………………………………...

genitore  di…………………………………………. nato a ………………………il………………

iscritto alla scuola:

|_| dell’infanzia (materna) -   sez…… (INDICARE LA CLASSE CHE FREQUENTERÀ NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021)  

|_| primaria  (elementare  – classe…… (INDICARE LA CLASSE CHE FREQUENTERÀ NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021)

 |_| PRESCUOLA per il figlio………………………… SCUOLA |_| INFANZIA    |_| PRIMARIA

Orario di ingresso richiesto ………………….

All’uopo  i genitori sotto la propria responsabilità  

DICHIARANO

 Padre………………………………………………….Lavoro presso la ditta……………………………….. 
con sede a ………………………

.col seguente orario di lavoro………………………………….………………..………….

.Madre……………………………………….Lavoro presso la ditta……………………………….. 

con sede a ……………… 

col seguente orario di lavoro……………………………………………

LA  PRESENTE  DOMANDA  HA  VALORE  DI  ISCRIZIONE  DEFINITIVA;  PERTANTO  IL 
SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AGLI UFFICI COMUNALI 
OGNI VARIAZIONE/CESSAZIONE  DEL SERVIZIO RICHIESTO. 

Informativa e consenso per il trattamento dei dati ( RGDP 24/05/2016)

I  dati personali  forniti  con la presente dichiarazione  saranno trattati con tutta la riservatezza 
prevista dalla legge, si garantisce inoltre l’immediatamente rettifica o cancellazione dietro semplice 
richiesta.

lì. …………………..    Firma di un genitore

____________________

Annotazioni

 il servizio è riservato  agli alunni con i genitori entrambi lavoratori.

 il numero massino degli alunni ammessi al servizio e gli orari di accesso sono concordati annualmente con il  
competente  Istituto Comprensivo

 l’eventuale ammissione al servizio avverrà entro 15 giorni successi all’istanza.

PER PRESA VISIONE  Firma di un genitore

____________________
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