
Scrivere in STAMPATELLO 

 
 Al Comune di Arquata Scrivia 

Servizio Socio Assistenziale Istruzione Cultura 

ARQUATA SCRIVIA 
 

Servizio pre-scuola alunni  
 

Modulo per l’iscrizione 
 
 
 
Il /La Sottoscritto/a  genitore ………………………………………………………………..…………….. 

dell’Alunno/a ………………………………………………………………………………………………… 

residente a …………………………………………… in Via ……………………….…………………….. 

recapiti telefonici: ………………………………………..………………………………………………….. 

indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………… 

iscritto  per l’a.s. 2021/2022 alla classe …… ……………della   scuola con sede in Arquata Scrivia:  
 

□  Infanzia          □  Primaria  
CHIEDE 

 
anche in nome e per conto dell’altro genitore, manlevando a tal fine da ogni responsabilità il 
Comune di Arquata Scrivia, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 455/2000, di 
poter usufruire del servizio pre-scuola per l’anno scolastico 2021/2022, dalle 7.30 alle 8.00 
per motivi di lavoro legati all’assenza di entrambi i genitori, occupati presso le seguenti ditte: 
(indicare nome della ditta e luogo di lavoro) 
 
madre ……………………………………………………………………………………………………….. 

padre   ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Si impegna a produrre le dichiarazioni delle suddet te ditte con l’indicazione dell’orario di 
lavoro svolto  entro il 31 agosto 2021  
 
E’ consapevole che il servizio verrà istituito se l e adesioni saranno numericamente 
sufficienti  e che l’orario sarà dalle ore 7.30 all e ore 8.00. 
 
Il servizio dovrà essere pagato anche in caso di mancata frequenza o di recesso nel corso 
dell’anno. 
 
Arquata Scrivia, …………………………………………………. 
 Il/La richiedente   
 
 …………………………………………  
 

 

  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di “ Privacy (GDPR) e del  D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Arquata Scrivia. Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) è 
l’avvocato Claudio Strata, email: claudiostrata@pec.ordineavvocatitorino.it cui ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti come 
previsto dalla vigente normativa. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 


