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RICHIESTA  

Iscrizione al Servizio 

di PRE  ORARIO 

“SCUOLA PRIM ARIA”  

Anno scolastico 2021/2022  

 
COMUNE DI BUCCINASCO  

Provinc ia di  M i lano 
 

  
  

SETTORE ISTRUZIONE  
 

La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail all’ indirizzo protocollo@comune.buccinasco.mi.it o tramite posta  elettronica 
certificata all’indirizzo  protocollo@cert.legalmail.it , allegando copia della carta di identità del genitore firmatario della domanda di iscrizione dal 6 
ottobre 2021 sino al 14 ottobre 2021.  

 AL SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO  
 Comune di BUCCINASCO                                                                            
 

Il sottoscritto/a………………………………………..…………residente a ………………………..……..…..… 
 

in via ………………………………………….cell……………………………………tel…………………………..  
 

e-mail……….……...……………………....……………………………………………………….………………… 
 

Alunno : cognome……..………………………………...nome……………………….……..…….………………. 
 

iscritto alla classe………………sez. ….………… plesso scolastico………………....…………………..……..…… 
 

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE ORARIO PRIMA RIA 
 
� Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 
� Solo per il 1° periodo (dall’inizio del servizio fino a dicembre 2021) 
� Solo per il 2° periodo (gennaio / giugno 2022) 

 
DICHIARA (barrare la casella di proprio interesse) 

� a) che entrambe i genitori sono lavoratori; 
� b) che il sottoscritto è lavoratore (da barrare nei casi in cui un solo genitore abbia la custodia dei 

figli per motivazioni legate a sentenze giudiziali documentabili di separazione o divorzio o per 
altre cause); 

� c) di usufruire dell’assistenza educativa. 
 

PRE ORARIO PRIMARIA 
1° periodo  

da novembre 
a dicembre 2021  

2° periodo  
da gennaio  

a giugno 2022 

       pre orario                 (dalle   7.30 alle   8.30) 
 

€ 30,00 
 

 
€ 100,00 

 
Prima della data di inizio del servizio di Pre orario, verranno pubblicate sul sito internet comunale le graduatorie dei richiedenti con 
l’indicazione dei soggetti che potranno beneficiare del servizio compatibilmente con il numero di posti disponibili. Entro e non oltre 5 
giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del servizio, i medesimi potranno procedere al pagamento delle quote d’iscrizione 
dovute secondo le modalità di seguito riportate: 
Bonifico bancario IBAN: IT91 M056 9632 6500 0000 2350 X13 inserendo nella causale del versamento il periodo di riferimento, il nome 
dell’alunno, la scuola. 
I dati personali inseriti saranno trattati dal Comune secondo le modalità indicate nell’allegata nota informativa a cui il sottoscrittore, con 
l’apposizione della firma dichiara di aver preso visione. 
RINUNCIA AL SERVIZIO DI PRE -  ORARIO  

Eventuali rinunce relative al 2° periodo dovranno essere effettuate utilizzando l’apposito modulo di rinuncia scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune Modulistica – istruzione -  da inviare all’indirizzo e-mail protocollo@comune.buccinasco.mi.it  oppure 
tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.legalmail.i t entro e non oltre  l’11 febbraio 2022. 
Il rispetto dei termini di rinuncia è condizione necessaria per essere esonerati dall’obbligo del pagamento del servizio richiesto e 
dall’eventuale rimborso del servizio rinunciato e pagato. La mancata frequenza del servizio non esonera dall’obbligo del pagamento.  
Con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione il richiedente dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa 
relativa al servizio di pre orario a.s. 2021/2022. 
 
Buccinasco, lì          Il Richiedente 
 

.………………………………… 
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Solamente  nel caso in cui vengano barrate le dichiarazioni di cui alle letter e a) o b)  dovrà essere compilato anche 
quanto di seguito richiesto (dichiarazione del padre e dichiarazione della madr e) avendo cura di allegare copie dei 
documenti d’identità dei dichiaranti. In mancanza il richiedente non verrà considerato in  possesso del requisito  
relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa per il quale la nota informativa prevede l’attribuz ione della 
priorità.  
 

 
DICHIARAZIONE DEL PADRE  
 
Cognome e Nome   __________________________________nato/a a_____________________il _________ 
Residente a  ___________________________prov_______via____________________________n.________ 

 
 
Avvalendosi delle disposizioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
di lavorare presso*______________________________________Città___________________________prov. ______ _________ 

via______________________________________CAP_______ sede legale____________________________________________  

P.Iva______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                        

Telefono sede di lavoro _________________________________ 

*indicare dati del datore di lavoro 
 
Buccinasco, lì_________________________    Firma ____________________________________ 
 

Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali e di essere a conoscenza che i dati personali raccolti 
saranno trattati secondo le modalità indicate nella stessa, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla normativa 
nazionale a quest’Ente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Buccinasco, lì ............................ 

FIRMA 

        _________________________________ 
( firma per esteso) 

 
DICHIARAZIONE DELLA MADRE  
 
Cognome e Nome  __________________________________nato/a a____________________il ____________ 
 
Residente a________________________ prov_________via______________________________n._________ 

 
Avvalendosi delle disposizioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
di lavorare presso*______________________________________Città___________________________prov. ______ __________________ 

via______________________________________CAP_______ sede legale______________________________________________________ 

P.Iva________________________________________________________________________________________________________________                                                                             

 
Telefono sede di lavoro _________________________________ 
 
*indicare dati del datore di lavoro 
 
 
Buccinasco, lì_________________________    Firma ____________________________________ 
 

Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali e di essere a conoscenza che i dati personali raccolti 
saranno trattati secondo le modalità indicate nella stessa, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla normativa 
nazionale a quest’Ente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Buccinasco, lì ............................ 

FIRMA 

 ________________________________ 

(firma per esteso) 


