
Al Comune di 
24011 ALME’ 
info@comune.alme.bg.it  
(oppure) 
comune.alme@postemailcertificata.it 
 

 
 
Oggetto: Domanda di iscrizione ai servizi pre scuola, post scuola, pre scuola anticipato della scuola primaria 
di Almè anno scolastico 2021/2022. 
 
 
Il/la sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ______________________________________ 

il ___________________ residente a _________________________________________________________ 

in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

telefono ______________________________ cellulare _______________________________________ 

email ___________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale(1) ________________________________________________________________ che nell’anno 

scolastico 2021/2022 frequenterà la classe ___________ sezione _______ della scuola primaria di Almè possa 

usufruire del servizio: 

 

☐  PRE SCUOLA 
  

☐  PRE SCUOLA ANTICIPATO  
 

☐  POST SCUOLA  
 

con decorrenza dal ____________________ e per l’intero anno scolastico. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 che il/la proprio/a figlio/a per il/la quale chiede il servizio di pre/post scuola risiede nel Comune di 

__________________________________________________________________________________; 

 che per il/la proprio/a figlio/a è alunno portatore di handicap certificato; 

 di aver preso visione delle condizioni di accesso al servizio riportate nell’avviso; 

 di impegnarsi a rispettare e a far rispettare al/alla proprio/propria figlio/a le norme che disciplinano il 

servizio; 
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 che il recapito telefonico in caso di comunicazioni urgenti è il seguente: ______________________. 

 
Prende atto che i propri dati sopra indicati sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Generale 
Protezione Dati del 27 aprile 2016, n. 679 e che sul sito istituzionale Comune.Alme.bg.it – Homepage – 
Trasparenza – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti-Privacy – Privacy-Informazioni – Informativa 
Privacy-Istruzione è pubblicata l’informativa privacy completa. 
 
 
Eventuali comunicazioni ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Allega: 

☐ fotocopia della propria carta d’identità, non avendo sottoscritto le dichiarazioni sopra riportate in presenza 
del dipendente addetto. 
 
Almè, lì _______________________ 
  FIRMA DEL DICHIARANTE 

  _______________________ 

 

 

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

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Ai sensi dell’art. 38 – 3° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attesto che le dichiarazioni sopra riportate sono 

state sottoscritte in mia presenza dal dichiarante. 

 

Almè, lì ______________________ 

  IL DIPENDENTE ADDETTO 

  _______________________ 
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COMUNE DI ALME’ 

 
 
 

RICEVUTA PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
 

☐   PRE SCUOLA  

☐   PRE SCUOLA ANTICIPATO  

☐   POST SCUOLA 
 
SCUOLA PRIMARIA DI ALME’ ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Presentata in data ______________________________________ 

 

dal genitore/tutore dell’alunno/a: ____________________________________________ 

 

Indirizzo ______________________________________________ 

 

Classe _________________________  

 

 
 


