
 

 

 

 

 

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 
a.s. 2021/2022 

Il  sottoscritto genitore / tutore: 

COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE  

RESIDENTE (VIA E COMUNE)  

TELEFONO  

E-MAIL  

 

CHIEDE 
 

L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2021/2022 AI SERVIZI DEL MERCOLEDI’: 
 

❑ SORVEGLIANZA MENSA (dalle ore 12.15 alle ore 14.00)  

❑ DOPOSCUOLA  (dalle ore 14.00 alle ore 16.00)  
Gli alunni che intendono usufruire del servizio dopo-scuola dovranno necessariamente  
aderire al servizio mensa con sorveglianza.  

 

dell’alunno/a: 

COGNOME  

NOME  

frequentante la classe ______ sez. ______ della Scuola Primaria di Lomagna 

AUTORIZZA: 
 gli educatori all’invio via mail e/o sms di comunicazioni relative alle iniziative organizzate 

durante i servizi sorveglianza mensa e dopo-scuola. 

 ad affidare il minore indicato - declinando ogni responsabilità verso i promotori/gestori 
del servizio - alle seguenti persone maggiorenni (indicare recapito e documento di 
identità): 

o _______________________________________________ 

o _______________________________________________ 

o _______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

SI IMPEGNA in caso di accoglimento della domanda di iscrizione a corrispondere la tariffa 
dovuta e ad osservare le disposizioni vigente in materia di prevenzione Covid-19. 

 
 
Lomagna, lì _________________ 
 
 

________________________ 

(Firma) 

 
 
 
 
 
Si ALLEGA: 

• documento di identità fronte/retro del genitore sottoscrivente 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi art. 47 DPR n. 445/2000 relativa all’orario 

di lavoro effettuato da entrambi genitori/tutori (o da uno solo in caso di nucleo mono-parentale), 
ai fini di definire criteri di priorità, nel caso in cui il numero di domande pervenute sia superiore 
ai posti disponibili, come da Carta dei Servizi. 
 

******* 

 

Il presente modulo potrà essere inviato entro il VENERDI’ 1 OTTOBRE 2021, con una delle 

seguenti modalità: 

 via e-mail a protocollo@comune.lomagna.lc.it 

 tramite pec all’indirizzo comune.lomagna.lc@halleycert.it 

 depositando la domanda nella cassetta postale metallica esterna al municipio - Via F.lli Kennedy n. 20 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________ nat_ a ___________________ il  __________  , 

residente in __________________  via  _______________________________ n. ______, consapevole delle 

sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000 e decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Ai fini dell’iscrizione del minore _________________________ ai servizi in oggetto che i genitori/tutori 

svolgono attività lavorativa nella settimana nei seguenti giorni ed orari: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________, lì ______________ 

  IL DICHIARANTE 

_________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure 
sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, tramite fax, incaricato o a 
mezzo posta. Dichiaro, inoltre, di essere informato circa l’utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 10 della 
Legge 31.12.1996, n. 675. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I SERVIZI DI SORVEGLIANZA MENSA E 
DOPOSCUOLA  
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui 
obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione 
dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere 
le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà 
esercitare.  
 
1. Finalità del trattamento dei dati personali  
I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative ai servizi per i quali vengono comunicati. Tutti i dati 
personali che verranno in possesso del Comune di Lomagna e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle 
domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dai servizi richiesti. 
 
2. Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o manuali, anche trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi 
dati sono trattati con modalità elettronica. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello 
di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.  
 
3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lomagna con sede in Via F.lli Kennedy n. 20 - Lomagna, nella persona del 
Legale Rappresentante.  
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali  
I dati potranno essere comunicati, per finalità organizzative dei servizi, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati 
pubblici o privati. I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali, e 
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.  
 
5. Tempi di conservazione dei dati  
Si individua il tempo di conservazione in cinque anni, al fine di consentire eventuali controlli, monitorare e valutare 
l’iniziativa.  
 
6. Diritti dell’interessato  
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare 
riferimento all’art.13 comma 2 lettera b) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.  
Le richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 
comune.lomagna.lc@halleycert.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Via F.lli Kennedy 20 - 23871 Lomagna 
(LC). L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
 
 
 
Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra indicata ed  

❑ esprime il CONSENSO   ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, con la 
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 
all’Informativa, anche presente sul sito web del Comune. 

 
 

Lomagna, lì ______________ 

  IL DICHIARANTE 

_________________________________________ 

 

 
 


