COMUNE DI COMABBIO
PROVINCIA DI VARESE

Piazza Marconi, 1/1 – 21020 COMABBIO - P. IVA 00261830129
Tel. 0331.968572 - fax. 0331.968808
e- mail: segreteria@comune.comabbio.va.it
amministratori@comune.comabbio.va.it

Al Sindaco del Comune di Comabbio

MODULO D’ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023
Da consegnare entro il 20.08.2022
solo a mezzo mail a: segreteria@comune.comabbio.va.it
per info: www.comune.comabbio.it, tel. 0331/968572
IL SOTTOSCRITTO (dati del genitore)
COGNOME___________________________________________________________________________________
NOME________________________________________________________________________________________
NATO IL _______________________ A ___________________________________________________________
C.F.___________________________________________________________________________________________
RESIDENTE A _________________________________________________________________
IN VIA_________________________________________________________________N.________________
RECAP. TELEFONICO_______________________________________
E-MAIL ____________________________________________________
ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO/A
COGNOME _________________________________________________________________________
NOME______________________________________________________________________________
NATO IL _______________________ A _______________________________________________
C.F.______________________________________________________________________________
CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 FREQUENTERA’ LA CLASSE_________, PRESSO:
O

SCUOLA INFANZIA COMABBIO “A. GARAVAGLIA”

O

SCUOLA PRIMARIA COMABBIO “ A. LIBORIO”

ADERISCE AL SERVIZIO MENSA

O

SI

O NO

ANNOTARE EVENTUALI ALLERGIE ED INTOLLERANZE:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Buono mensa acquistabile direttamente dalla ditta che svolge servizio presso la struttura
ROJAC, TAINO Tel. 0331 955630 – Fax 0331 957880
Cell. 3714313296 (Numero richiesta rapida Whatsapp) info@rojacsrl.com
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SOLO PER SCUOLA PRIMARIA:
SERVIZIO PRESCUOLA (7.00-8.05)
SI o
NO o
Da lunedì a venerdì
COSTO UNATANTUM € 90,00 ANNUI DA VERSARE ENTRO IL 10/09/2022
SERVIZIO DOPOSCUOLA
SI o
NO o
Lunedì e mercoledì 16.05/18.05
Martedì/giovedì/venerdì 13.05/18.05
QUOTA MENSILE € 70,00 PER 9 MENSILITA’ da versare entro il 5 di ogni mese.
La quota di SETTEMBRE potrà essere versata entro il 10/09.
L’iscrizione è vincolante per tutto l’anno, salvo cause gravi che determinano il ritiro dell’alunno
Comabbio, addì ________________________
Firma genitore/tutore 1____________________________
Firma genitore/tutore2____________________________
ALLEGATI OBBLIGATORI:
➢ documento di identità dei genitori
➢ certificazione vaccinale dell’alunno/a
Modalità PAGAMENTI:

PagoPa

Il sistema nazionale dei pagamenti PagoPa, piattaforma che consente a cittadini e imprese di effettuare
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.

•
•
•
•
•
•

PagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica
Amministrazione, offrendo l'opportunità, all'utente che usufruisce di un servizio, di scegliere il prestatore del
servizio di pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste.) e il canale tecnologico di pagamento
preferito.
PagoPA garantisce:
a privati e aziende sicurezza e affidabilità nei pagamenti;
semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento;
trasparenza nei costi di commissione.
PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni:
certezza e automazione nella riscossione degli incassi;
riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;
semplificazione e digitalizzazione dei servizi.
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento
Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, acconsente al
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei
dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona. I dati particolari saranno trattati nel rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente
per l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità,
l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilità per
l'intermediario di evadere l'ordine.
Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del
trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). Al
termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.
Comabbio, lì________________________

Firma ___________________________
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