
C O M U N E   D I   C U G G I O N O
(Città Metropolitana di Milano)

MODULO ISCRIZIONE SERVIZI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/2020
I dati del genitore verranno utilizzati per emettere regolare fattura

Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________ il ___________

residente a ____________________ cap ______ via __________________________________ n. _______

codice fiscale __________________________________________________________________________

tel.fisso ________________________________ tel. cell. ______________________________________

indirizzo e-mail _________________________________@ _____________________________________

genitore di __________________________________________ nato/a a _____________ il ___________

codice fiscale __________________________________________________________________________

iscritto per l'a.s. 2019/20 alla classe _______________ della Scuola ____________________________

chiede l'ammissione al servizio:

□ POST SCUOLA INFANZIA (17,00/18,00)
□ PRE SCUOLA PRIMARIA (7,30/8,30)
□ POST SCUOLA PRIMARIA (16,30/18,00)
□ PRE-POST SCUOLA PRIMARIA (7,30/8,30 e 16,30/18,00)

consapevole delle sanzioni penali in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76, D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

• che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa come di seguito specificato:

GENITORE GENITORE

Cognome/Nome

Professione

Nome azienda/ente

Indirizzo azienda/ente

Recapito azienda/ente

Orario lavorativo

• di essere consapevole che gli alunni le cui famiglie risultino essere debitrici verso il Comune per
il mancato pagamento di tariffe relative a servizi scolastici non saranno ammessi;

• di impegnarsi al pagamento della retta secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Comune;
• di essere consapevole che la fattura sarà intestata al richiedente/firmatario dell'iscrizione al

servizio;
• di essere consapevole che verrà data priorità alle domande relative agli utenti residenti;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati comunicati;
• di aver preso visione della "informativa iscrizione servizi pre – post scuola" allegata.

data, ________________ Firma _________________________________

Se la firma non è apposta di fronte al Funzionario comunale, allegare copia del documento di identità del firmatario.



C O M U N E   D I   C U G G I O N O
(Città Metropolitana di Milano)

INFORMATIVA ISCRIZIONE SERVIZI PRE – POST SCUOLA

Post scuola infanzia

Il servizio si svolgerà presso la scuola dell'infanzia di Cuggiono dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle
18,00  (per il servizio di post scuola nell'orario 16,00 – 17,00 occorre rivolgersi alla segreteria della
Scuola).

Costo del servizio: € 20,00 mensili (mese di settembre: € 10,00).

Pre scuola primaria

Il servizio si svolgerà presso la scuola primaria di Cuggiono dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 8,30
(ingresso consentito sino alle 8,20).

Costo del servizio: € 20,00 mensili (mesi di settembre e giugno: € 10,00).

Post scuola primaria

Il servizio si svolgerà presso la scuola primaria di Cuggiono dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle
18,00.

Costo del servizio: € 25,00 mensili (mesi di settembre e giugno: € 12,50).

Le tariffe per i servizi pre e post scuola non sono frazionabili in base all'utilizzo effettivo del
servizio e non sono previste riduzioni e/o esenzioni.

Modalità di pagamento

Il  pagamento  è  richiesto  in  via  anticipata  e  in  2  rate:  I  rata  a  copertura  del  periodo
settembre/gennaio, II rata a copertura del periodo febbraio/giugno. Ogni utente riceverà all'inizio
di ogni periodo indicato apposito avviso indicante l'importo dovuto, le modalità di pagamento e la
relativa fattura, intestata al soggetto richiedente il servizio.

Il pagamento dovrà essere effettuato successivamente al ricevimento della fattura.

Iscrizioni e rinunce

Le  iscrizioni/rinunce  ai  servizi  devono  pervenire  mediante  richiesta/rinuncia  scritta  all'Ufficio
Istruzione, anche via mail. I relativi moduli sono disponibili presso l'Ufficio Istruzione e sul sito
istituzionale.

TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DEL MODULO DI ISCRIZIONE 10 MAGGIO 2019

*****************************************************************************************************************************

Contatti Ufficio Istruzione  
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,15; mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 17,30

Tel. 02 97263221 – e-mail: istruzione@comune.cuggiono.mi.it
www.comune.cuggiono.mi.it
Lunedì chiuso al pubblico



INFORMATIVA RACCOLTA DATI SERVIZIO PRE - POST SCUOLA A.S. 2019/2020

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati
personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 02/972631 Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
rpd@comune.cuggiono.mi.it

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cuggiono per finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.  Potranno inoltre essere comunicati a soggetti
pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.

Le comunichiamo che il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio;  pertanto,  qualora  non fornirà  tali  dati,  non sarà
possibile erogare il servizio richiesto.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di
portabilità  dei  dati  e  al  diritto  di  opposizione  al  trattamento,  salvo  vi  sia  un  motivo  legittimo  del  Titolare  del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti
sopraindicati.

Potrà revocare il consenso da lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolare del trattamento.

Ha  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  qualora  ne  ravvisi  la
necessità.

Il  Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni sopra riportate, acconsente al trattamento dei propri dati personali.

Data _____________ Firma _____________________________
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