Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio Diritto allo Studio

ALLEGATO C)

RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO PRE-INTERSCUOLA
Anno Scolastico 2018/2019
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLLA DOMANDA 31 AGOSTO 2018

Il/La

sottoscritto/a_______________________________________________________________________

nat_ a____________________ il __________________C.F. __________________________________
residente a_____________________________ in via __________________________________ n. ______
e domiciliato a _____________________________via_________________________________ n. ______
telefono______________________________________ cellulare_______________________________
Nella veste di □ padre □ madre □ tutore
- Consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del DPR n. 455/2000 smi, delle responsabilità penali
connesse a falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
CHIEDE
l’iscrizione al Servizio di PRE-INTERSCUOLA per l’anno scolastico 2018/2019 per

l’alunno/a ____________________________________________________________________________
nat _ a ________________________________ il __________________ C.F___________________________
residente a __________________________ in v ia _____________________________________ n.________
e domiciliato a __________________________________ in Via ______________________________n._____

frequentante la scuola _______________________________________________________________
plesso___________________________ classe_________ sezione___________

□ Tempo Pieno

□ Modulo
□ Lunedì □ Martedì □ Mercoledì □ Giovedì □ Venerdì
(Barrare i giorni di rientro)
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SI IMPEGNA
Prima dell’avvio del servizio, al pagamento della tariffa annuale pari ad € ______________________.
La tariffa sarà determinata in base alla dichiarazione ISEE in corso di validità, secondo la seguente tabella:

ISEE

COSTO SERVIZIO

Da € 0,00 a € 8.000,00
Da € 8.000,01 a € 15.000,00
Da € 15.000,01 ad € 25.000,00
Da € 25.000,01 ad € 35.000,00
Oltre e Non residenti

€ 102,26
€ 130,00
€ 150,00
€ 170,00
€ 200,00

Si specifica in merito che in assenza di produzione della certificazione ISEE in corso di validità, dovrà essere
pagata la quota massima di € 200,00.
L’importo annuale dovuto a fronte del servizio richiesto deve essere versato sul C.C. Postale n. 91750349
oppure pagato mediante bonifico bancario sull’IBAN IT64B0760103600000091750349, con causale
“Servizio pre-interscuola, nome e cognome dell’alunno/a, tariffa annuale di ____________”.
Le domande devono essere presentate entro il TERMINE DEL 31 AGOSTO 2018, mediante raccomandata
con A/R, indirizzata al Comune dell’Aquila - Ufficio Protocollo Generale, via Roma n. 207/A- 67100
L’Aquila (AQ), ovvero a mano presso lo Sportello Unificato, ubicato al piano terra della Sede Municipale di
Viale Aldo Moro n. 30, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal Lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

il Martedì e il Mercoledì

dalle ore 15.30 alle ore 17.30

ALLEGA A TAL FINE:


copia del documento di identità del genitore/tutore



certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente richiedente l’attivazione
del Servizio di Pre-Interscuola.

Data ___________________________
Firma del richiedente
_____________________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR
Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR
679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016
GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Settore Politiche per il Benessere della Persona –
Servizio Diritto allo Studio, Viale Aldo Moro n. 30, 67100 L’Aquila; protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Tiziano Amorosi: tiziano.amorosi@comune.laquila.gov.it;
tiziano.amorosi@pec.it; 0862 645321.
I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative all’avviso pubblico per
l’accesso alla domanda per l’iscrizione al Servizio di Pre-Interscuola.
I dati saranno trattati dai dipendenti del Comune dell’Aquila, Servizio Diritto allo Studio del Settore Politiche
per il Benessere della Persona e dal personale addetto allo Sportello Unificato, costituito da dipendenti di SED
Spa, Azienda strumentale del Comune dell’Aquila.
Il trattamento dei dati personali è realizzato in conformità dell’art. 5 del GDPR e precisamente in modo lecito,
corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in
modo esatto, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e
comunque non oltre i termini di legge.
L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 679/2016, quali: il
diritto di accesso; il diritto di rettifica; il diritto alla cancellazione; il diritto di limitazione del trattamento; il
diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo
Raccomandata con Avviso di Ricevimento, al Comune dell’Aquila, Via San Bernardino – Palazzo Fibbioni –
67100 L’Aquila o mediante PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e data __________________________

Firma del /della dichiarante
__________________________
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NOTA INFORMATIVA PER LA FAMIGLIA
L’iscrizione è aperta a tutti i bambini frequentanti la Scuola primaria. Nel caso si presentasse la necessità di
iscriversi al Servizio di Pre-interscuola durante il corso dell’anno scolastico, sarà possibile presentare la
domanda pagando la quota per intero, e non frazionabile, come da tabella.
CALENDARIO E ORARIO DI FREQUENZA. Il Servizio di Pre-interscuola è attivo tutti i giorni dal
lunedì al sabato, con le chiusure stabilite annualmente dal calendario scolastico regionale. Nel corso
dell’anno potranno verificarsi particolari circostanze che determineranno la necessità temporanea di
sospendere brevemente il servizio (ordinanze di chiusura in caso di neve, sciopero del personale, etc.). Il
Servizio viene assicurato prima dell’avvio delle attività scolastiche, dalle ore 7.30 sino all’inizio delle stesse,
variabile dalle ore 8.40 alle ore 9.00 a seconda del plesso scolastico, ed al termine delle suddette attività sino
alle ore 14.30.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE. Le iscrizioni sono aperte dal ________ luglio al 31 agosto 2018.
La domanda dovrà essere presentata con raccomandata A/R, indirizzata a Comune dell’Aquila – Ufficio
Protocollo Generale, Via Roma n. 207/A -67100 L’Aquila (AQ) ovvero a mano presso il front office del
Servizio Diritto allo Studio, ubicato in Via Aldo Moro – piano terra – sportello SED, nei seguenti orari di
apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì
Il Martedì ed il Mercoledì

dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al personale del Servizio Diritto allo Studio, via Aldo Moro, n. 30L’Aquila Tel. 0862 347027-26-28-33 e- mail dirittoallostudio@comune.laquila.gov.it
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