Comune di Urago d’Oglio
Provincia di Brescia
P.zza G. Marconi n. 26
25030 – Urago d’Oglio

MODULO ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 AGOSTO 2019
Il/La sottoscritto/a______

___

________________________________________

(Il richiedente firmatario deve essere il GENITORE/TUTORE dell’alunno/a)

residente a ________
cellulare n° _

_ in via/piazza

______________

__n°___

____ cellulare aggiuntivo n° __________________________________

Genitore/Tutore dell'ALUNNO/A _____
nato/a a

_______
__________ il _____

codice fiscale

_________

_ residente a ____

in via/piazza ________________________

_____
______

__________ n°____________

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER

SERVIZI SCUOLA MATERNA PARITARIA Delfarini – Marinelli
SCUOLABUS
per l’intero anno scolastico 2019/2020
con inizio dal _________________ e fino al ___________________

SERVIZI SCUOLA PRIMARIA STATALE classe _____ sez.__
MENSA SCOLASTICA

SCUOLABUS

Indicare i giorni di presenza:
LU

MA

ME

per l’intero anno scolastico 2019/2020
GIO

VE

con inizio dal _____________ e fino al _______________

SERVIZI SCUOLA SECONDARIA STATALE I° GRADO classe _____ sez. ____
MENSA SCOLASTICA
Indicare i giorni di presenza:
LU

ME

SCUOLABUS
per l’intero anno scolastico 2019/2020
con inizio dal ____________ e fino al _______________

NECESSITÀ DIETE PARTICOLARI (il certificato medico e le autocertificazioni devono essere consegnati
all'Ufficio socio culturale entro il 31 agosto 2019)
Dieta per intolleranze alimentari o altri motivi di salute (consegnare certificato medico)
Dieta etica o religiosa: compilare e consegnare modulo “autocertificazione dieta“ disponibile su web.
Data ______ __ ___

Firma

INFORMATIVA ISCRIZIONE AI SERVIZI SOCLASTICI
Le vigenti tariffe dei servizi scolastici sono state approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del
26/01/2019

MENSA SCOLASTICA
-

tariffa pasto intera:
tariffa pasto ridotta:

€ 4,40
€ 4,00 con attestazione ISEE pari o inferiore a 14.000 euro

I buoni pasto si acquistano – in blocchetti da n. 10 buoni cadauno – presso la Tesoreria comunale Banco
B.P.M. filiale di Urago d’Oglio a decorrere dalla data di inizio dell’anno scolastico 2019/2020.

SCUOLABUS
-

-

tariffa mensile intera:
€ 30,00
tariffa mensile ridotta:
€ 25,00 con attestazione ISEE pari o inferiore a 14.000 euro
tariffa mensile per iscrizione secondo figlio e successivi: € 15,00
per il mese di settembre 2019 e il mese di giugno 2020 (solo per scuola primaria e secondaria primo grado) la
tariffa viene ridotta del 50%

L’applicazione della “TARIFFA RIDOTTA” può essere richiesta solo dagli alunni residenti allegando al
presente modulo di iscrizione idonea attestazione ISEE ordinario in corso di validità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ENTRO IL 31 AGOSTO 2019
Il modulo di iscrizione ai servizi scolastici deve pervenire all’U.R.P. Protocollo anche via
fax o e-mail entro il 31 AGOSTO 2019.
Il modulo è scaricabile dal sito internet del Comune.
Le revoche dei servizi scolastici devono pervenire con rinuncia scritta all’U.R.P. Protocollo anche via
fax o e-mail con congruo anticipo.
CONTATTI U.R.P. PROTOCOLLO
Tel 030 717114 – Fax 030 717016
e-mail : protocollo@uragodoglio.gov.it
www.comune.uragodoglio.bs.it
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
LU – MA – MER – GIO – VEN
MER – GIO
SA

10:00 – 12:30
16:00 – 18:00
09:00 – 12:00

========================================================
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( PRIVACY )
ai sensi art 13 del Regolamento UE 2016/679
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo all'iscrizione ai servizi educativi comunali (inclusa la refezione scolastica) sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento
degli scopi istituzionali del Comune ai sensi dell' articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (iscrizione ai servizi educativi comunali,
inclusa la refezione scolastica). I dati saranno trasmessi ad altri uffici comunali e alle ditte appaltatrici dei servizi educativi comunali, inclusa la refezione
scolastica.
I dati non saranno trasmessi a Paesi terzi. I dati saranno conservati fino al decorrere del termine prescrizionale ordinario dalla fine del periodo d'utilizzo.
L' interessato può chiedere al Titolare del trattamento l' accesso ai dati personali, la loro rettifica, la limitazione al trattamento ed ha il diritto di opporsi
al trattamento; la cancellazione può essere richiesta solo nei casi in cui il trattamento non sia fatto in esecuzione di un obbligo di legge . E' esclusa la
portabilità dei dati. L' interessato può proporre reclamo all' autorità Garante per la privacy. L'interessato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati, la mancata
comunicazione o divieto di utilizzo comporta l' immediata inamissibilità della domanda di iscrizione ai servizi presentata. Non viene effettuata la
profilazione
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Urago d’Oglio con sede a Urago d’Oglio in piazza G. Marconi n. 26 – C.A.P. 25030
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all' indirizzo mail consulenza@entionline.it

