
All’Ufficio Scuola del Comune di Monte S. Savino 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “CREATIVAMENTE” 
A.S. 2022/2023 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a a 

___________________________ il _____________, residente a __________________________ in 

via ____________________________________________ n.____ (tel.___________________ cell. 

_____________________ / _____________________ e-mail _______________________________),  

Codice 

fiscale 

                

 

in qualità di genitore/tutore esercente la potestà genitoriale, ai sensi del Bando di iscrizione al servizio 

 

CHIEDE 
l’iscrizione dei figli sotto elencati al Progetto “Creativamente” per l’A.S. 2022/2023 
 
cognome e nome alunno       classe     

 

1-_____________________________________________________ ____   

TURNO A (fino alle 16.45) nei giorni di:  martedì [   ]    giovedì [   ]   venerdì [   ] * 

TURNO B (fino alle 14.30) [   ] *   

 

2-______________________________________________________  ____   

TURNO A (fino alle 16.45) nei giorni di: martedì [   ]    giovedì [   ]   venerdì [   ] * 

TURNO B (fino alle 14.30) [   ] *   
*Barrare il turno ed i giorni per i quali si chiede l’iscrizione 

 

A TAL FINE DICHIARA 
a) di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel Bando; 
b) di essere in regola con i pagamenti, riferiti agli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022, relativi ai servizi di 

mensa e trasporto scolastico; 
c) che il proprio nucleo familiare ha un’Attestazione I.S.E.E. (Indicatore situazione economica 

equivalente) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e s.m.i. in corso di validità pari a Euro 
_______________________, come da Attestazione I.S.E.E. dell’I.N.P.S., rilasciata nell’anno 2022 
a seguito di dichiarazione sostitutiva unica n. ______________________________________ 
presentata in data ________________ e valida fino al giorno 31.12.2022; 

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Scuola ogni variazione relativa a quanto 
dichiarato nella presente domanda; 

e) di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai 
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.; 

f) di autorizzare il Comune di Monte San Savino, ai sensi della vigente normativa sulla privacy – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE-2016/679) e Codice della Privacy 
(D.lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i.) – al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la 
predisposizione della graduatoria.  



 
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione: 

• Ricevuta di pagamento della prima mensilità; 

• Copia fotostatica fronte/retro del documento di identità del firmatario. 

 

Monte San Savino, ________________ 
 
          Firma 
 
        _____________________________ (*) 
 

(*)  Tale dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure firmata e presentata 
unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. 

 

Documento di identità: ____ n. _______________ rilasciato da ______________________________. 
TIMBRO e VISTO dell’UFFICIO  


