
 Al Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina 
Ufficio Istruzione e servizi scolastici 
Dolina, 270 
34018 S. Dorligo/Dolina (TS) 

 
 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE   
AL SERVIZI INTEGRATIVI PRE E POST-SCOLASTICI A.S. 2011-12 

 

DA CONSEGNARE all’Ufficio Istruzione del Comune ENTRO IL 14/10/2011 secondo una delle seguenti modalità: 

• nell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio: MATTINO: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00, 

POMERIGGIO: mercoledì dalle 15.00 alle 17.00,  

• via fax al n°  040/228874 

• via e-mail: scuole@com-san-dorligo-della-valle.regione.fvg.it 

 
Il/la sottoscritto/a  (nome di chi esercita la patria potestà): 

COGNOME ________________________________ NOME _________________________________ , 

residente a _______________________________________________________ prov. ______________ 

in via ______________________________________________ n.° _________ CAP _______________ 

codice fiscale   

 

tel.abit ______________________   tel.lavoro _____________________  cell. _____________________ , 

e-mail ____________________________________________________ 
 

CHIEDE 
l’iscrizione ai servizi integrativi pre e post-scolastici comunali del/la minore: 

 

COGNOME ________________________________ NOME _________________________________ , 

nata/o a ______________________________________ prov. ___________ il ____________________ , 

residente a _______________________________________________________ prov. ______________ 

in via ______________________________________________ n. _________ CAP ________________ , 

che frequenta la ____ classe della scuola primaria   ____________________________ , 

 

optando per la frequenza della seguente tipologia di servizio: 

□  pre-accoglienza (da lunedì a venerdì dalle ore 7.35 alle ore 8.05 – 30 minuti) presso la Scuola primaria 
“Pacifico” di Bagnoli della Rosandra-Boljunec; 

□  post-accoglienza (i lunedì e i giovedì dalle ore 13.10 alle ore 15.10 – 2 ore) presso la Scuola primaria 
“Frank” con sede provvisoria a Borgo S. Sergio, in Via Forti 15;; 
 
A tal fine il sottoscritto, a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in 
caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
(art. 76 del D.P.R. 445/2000),  

                                



È CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE 

• la presente domanda è valida solo per l’a.s. 2011-12; 

• i servizi integrativi di pre e post-accoglienza rientrano tra i servizi a domanda individuale, soggetti a tariffa 
da parte dell’utenza. Ai sensi degli indirizzi giuntali, di cui alla deliberazione n. 131/g dd. 19/09/2011, gli 
importi rimangono a totale carico dell’utenza; 

• il costo del servizio potrà variare in aumento o in diminuzione a seconda del numero degli iscritti; 

• la domanda di iscrizione al servizio potrà essere accolta, solo a seguito del pagamento della PRIMA 
RATA, pari alla METÀ dell’importo della tariffa annuale del servizio per l’a.s. 2011-12, mentre la 
differenza, calcolata sulla base delle effettive adesioni al servizio (più bambini si iscrivono meno si paga), 
verrà saldata successivamente, in seguito alla ricezione da parte del Comune del relativo bollettino postale; 

• l’articolazione tariffaria per l’a.s. 2011-12, calcolata sulla base dell’utenza che ha richiesto di attivare il 
servizio,  risulta la seguente: 

Scuola A.Frank 

Tariffa individuale annua € 125,08 

Tariffa individuale mensile  € 12,51 N° richiedenti servizio 21 

1° RATA DA PAGARE € 62,54 

 

Scuola U.Pacifico 

Tariffa individuale annua € 110,42 

Tariffa individuale mensile € 11,04 N° richiedenti servizio 15 

1° RATA DA PAGARE € 55,21 

• Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente sul c/c postale 12199345 o sul c/c bancario IBAN 
IT23 U 08928 36491 010000026589 dell’Ente, ovvero presso la tesoreria comunale – Credito Cooperativo 
del Carso/Zadružna kraška banka - Filiale di Dolina (Zona Artigianale, 507/13), indicando la seguente 
causale: SERVIZIO PRE/POST-ACCOGLIENZA A.S. 2011/12 con NOME e COGNOME del 
BAMBINO e SCUOLA FREQUENTATA – 1° RATA. 

N.B.: ALLEGARE copia della ricevuta di pagamento alla presente domanda. 

 
DICHIARA che 
(barrare le relative caselle): 

• i dati dell’altro genitore sono i seguenti: 

COGNOME ________________________________ NOME _________________________________ , 

residente a _______________________________________________________ prov. ______________ 

in via ______________________________________________ n.° _________ CAP _______________ 

codice fiscale   

 

tel.abit ______________________   tel.lavoro _____________________  cell. _____________________ , 

e-mail ____________________________________________________ 

                                



• che al termine dei servizi post-scolastici: 

□ nessuna persona diversa dai genitori è autorizzata a prelevare il minore all’uscita dalla post-accoglienza; 

□ le persone autorizzate al ritiro del/la bambino/a al termine del servizio sono:  

1) _______________________   doc. identità n°  ____________________ tel. _______________ 

2) _______________________   doc. identità n°  ____________________ tel. _______________ 

3) _______________________   doc. identità n°  ____________________ tel. _______________ 

• di tenere conto delle seguenti informazioni riguardanti la sfera personale del minore, al fine di garantire 
allo stesso un servizio idoneo in rapporto alle sue eventuali e particolari necessità: 

□ non si è a conoscenza di particolari notizie sullo stato di salute e/o sulle condizioni fisiche o psichiche 
del/la bambino/a, significative ai fini dello svolgimento del servizio (es. disturbi, allergie, malattie o altre 
patologie); 

□ il minore soffre di patologie e/o è sottoposto a cure mediche e/o è in condizioni psico-fisiche 
problematiche, significative ai fini dello svolgimento del servizio (e in relazione alle quali si acclude 
idonea certificazione sanitaria..) 

 

SI IMPEGNA, infine, 
• ad informare tempestivamente l’Ufficio istruzione del Comune ogni variazione dei dati sopra dichiarati 

(es. dati residenza, scuola/classe frequentata, stato di salute ecc.), esonerando a tal fine l’Amministrazione 
comunale da eventuali responsabilità derivanti dalla mancata comunicazione in forma scritta degli stessi. 

 
Data  _______________                                         Firma  _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

- o - 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni 
legislative, sono necessari per l’istruttoria della richiesta in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, 
esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria; il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il 
Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina, responsabile è il Responsabile dell’U.O. Istruzione e Servizi scolastici, dr. Igor Giacomini.  

I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio, incaricati dal Responsabile, verranno comunicati ai soggetti 
gestori/erogatori del servizio ed, eventualmente, ad Enti e/o soggetti pubblici per gli adempimenti degli obblighi di legge, nei limiti 
da questa stabiliti e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. Il dichiarante può esercitare i diritti di 
cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 
 

Data  _______________                                           Firma  _____________________________________ 

N.B.: ALLEGARE: 

1) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 
2) Copia dell'attestazione del pagamento della PRIMA RATA per la fruizione del servizio nell'a.s. 2011-12. 

3)Eventuali certificazioni sanitarie. 
 


