
Spett.le 

UFFICIO SCUOLA 

COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI

  

 

OGGETTO: ISCRIZIONE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Il/la sottoscritto/a …........................................................................................................................................... 

nato/a a ………………………………… (     ) il ……………………………………………………………. 

C.F. …………………………………………………., residente…………………………………………….. 

In Via/P.zza/Località …………………………………………………………numero civico ……………… 

Tel. …………………Cell.……………………………….mail……………………………………………… 

 

CHIEDE 

L’ammissione del figlio/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a …………………………………(  ) il …………………… C.F. …………………………………….. 

iscritto/a per l’anno scolastico 2021/2022 alle classe ………….. 

presso la scuola primaria di Torre de’ Roveri, ai seguenti servizi scolastici integrativi: 

 

SERVIZIO MENSA: 

 solo Lunedì 

 solo Mercoledì 

 Lunedì e Mercoledì 

 

*Comunicazione Particolare 

DIETE SPECIALI /ALLERGIE /INTOLLERANZE 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

DIETE PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

SERVIZIO PRESCUOLA: 

   Lunedì - Venerdì 07.30 / 08.30   

 

SERVIZIO SPAZIO NON SOLO COMPITI: 

  SERVIZIO SPAZIO NON SOLO COMPITI SOLO MENSA: (fino alle 14.00)                                                                                                           

   Martedì                                                                                                                                                                                       

   Giovedì                                                                                                                                                                                         

   Venerdì  

 

 SERVIZIO SPAZIO NON SOLO COMPITI CON MENSA: (fino alle 16.00)                                                                                                            

 Martedì 

 Giovedì 

 Venerdì 

 

 SERVIO SPAZIO NON SOLO COMPITI SENZA MENSA: ( dalle 14.00 alle 16.00)                                                                                                            

 Martedì 

 Giovedì 

 Venerdì 

 

 



Alla presente si allega: 

o copia certificazione redatta dell’ATS in merito alle allergie alimentare 

o attestazione ISEE per i residenti a Torre de’ Roveri² 

 

                                           In fede³   

                                                    ……..………………………                   

     ( genitori o esercitanti la potestà dell’alunno/a iscritto ) 

 

Torre de’ Roveri, lì …………… 2021  

 

 

 

 
1 Dichiaro che mio/a figlio/a sarà accompagnato e prelevato esclusivamente alle fermate autorizzate, da un genitore o altro adulto delegato.  Inoltre 

sollevo da qualsiasi responsabilità la ditta appaltatrice del servizio trasporto dal momento in cui il bambino/a viene ritirato o affidato alla persona 

delegata. 

2 Come indicato nel foglio tariffe allegato alla presente, per i residenti di Torre de’ Roveri che intendono usufruire della riduzione dei servizi devono 

presentare l’attestazione ISEE. 

3 Firma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” Nel caso di genitori 

separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) Alla luce 

delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica si stata condivisa. 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati personali saranno trattati dal Comune di Torre de’ Roveri secondo la normativa vigente sulla privacy 

(Regolamento UE 679/20016 e D.Lgs.196/2003). 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre de’ Roveri . 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, presente presso gli uffici comunali e sul sito internet 

del Comune, all'indirizzo web www.comune.torrederoveri.bg.it nella sezione “Privacy", ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), del 

D.Lgs. 196/2003, e di essere stato informato sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, che saranno 

oggetto di trattamento da parte del Comune di Torre de’ Roveri secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini 

dell’attività amministrativa. 

 

Torre de’ Roveri, lì …………… 2021 

 

Firma_________________________________________________  

 

 

 

http://www.comune.torrederoveri.bg.it/

