
Comune di Brembate di Sopra
Spazio riservato al Comune 

Iscrizione nr. _______ 
del ___ / ___ / 2019 

MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI PRE-SCUOLA E NON SOLO COMPITI
A.SC. 2019/2020 (scuola primaria)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del genitore)

nato/a a 

provincia di (XX)   il (gg/mm/aaaa)  

residente  a

provincia di (XX)  

in via

numero  

codice fiscale 

telefono fisso 

cellulare         

altro cellulare 

e-mail

dell’alunno/a (cognome e nome)

nato/a a 



provincia di (XX)   il (gg/mm/aaaa)  

residente  a

provincia di (XX)  

in via

numero  

codice fiscale 

che frequenterà la classe   sez.  della Scuola Primaria “A. Sabin” con il

seguente tempo scuola:

• mattina (dal lunedì al sabato): 8.30 – 12.30
• pomeriggio (lunedì e mercoledì): 14.00 - 16.00

• mattina (dal lunedì al venerdì): 8.30 – 12.30
• pomeriggio (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì): 14.00 - 16.00

CHIEDE

l’iscrizione ai seguenti servizi scolastici per l’anno scolastico 2019/2020:

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione falsa e/o contenente dati
non veritieri (ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445),

DICHIARA

a) di essere in regola con i pagamenti del servizio mensa e degli altri servizi scolastici
degli anni precedenti: 

 
b) di essere a conoscenza delle modalità di erogazione dei servizi scolastici meglio

descritti nella Guida ai Servizi predisposta dal Comune.

28 ore (settimana lunga)

28 ore (settimana corta)

Pre-Scuola

Non solo compiti del martedì (solo per gli alunni iscritti al tempo scuola a settimana 
corta)

nosì



c)

dell’Informativa sul trattamento dei dati personali presente presso gli uffici comunali 
e/o  sul  sito  internet  del  Comune  all’indirizzo  web  
www.comune.brembatedisopra.bg.it, nella sezione “Informazioni  >  Privacy  >  
Trattamento  dati”,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003  e  del  regolamento  
europeo n° 679/2016 (GDPR).

d)

al trattamento dei dati personali per i servizi oggetto dell’istanza  secondo  le
“Finalità  e  base  giuridica  del  trattamento”  e  la  “Comunicazione,  diffusione  e
trasferimento dei dati” dell’Informativa di cui al punto c).

Data (gg/mm/aaaa)                    Firma ___________________________

Allegati: (se ricorre il caso)

RESTITUZIONE MODULO ISCRIZIONE: ENTRO IL 6 LUGLIO 2019
tramite:

• posta elettronica all’indirizzo segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

oppure
• consegna presso l’Ufficio Segreteria del Comune

(lunedì, martedì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00
sabato 28/07/2018 dalle ore 9:00 alle ore 11:30)

SEZIONE RISERVATA AL COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Firma apposta in mia presenza, mediante esibizione di 

carta d’identità n.  

rilasciata dal Comune di

provincia di (XX)   valida sino al (gg/mm/aaaa)  

Addì (gg/mm/aaaa)   L’impiegato addetto _________________________ 

Redazione modulo 27/05/2019

fotocopia carta d’identità del richiedente in corso di validità (solo nel caso di invio della 
richiesta a mezzo posta elettronica o consegna a mano tramite delegato)

di NON aver preso visionedi aver preso visione

di NON esprimere il consensodi esprimere il consenso
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