
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Comune di Pelago 

(Città metropolitana di Firenze) 
Ufficio Pubblica Istruzione 

 

SCUOLE dell’INFANZIA: Iscrizione Servizio   
PRE – SCUOLA - Anno Scolastico 2020/2021 

 
Compilazione campi obbligatoria 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a______________ 

_____________  il  ___/____ /________  residente a _________________________ Via 

____________________________ n° ______ Codice Fiscale________________________ 

E-mail:_________________________________Telefono__________________________ 

Cellulare __________________________ genitore/facente le veci dell’alunno/a 

__________________________________nato/a a ___________________________ 

il___/____ /________  iscritto/a alla 

 SCUOLA dell’INFANZIA  “Lorenzini-Collodi” – San Francesco -  Sezione _______ 

 SCUOLA dell’INFANZIA   “Italo Calvino” – Diacceto  -  Sezione _______ 

C H I E D E 

che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di PRE-SCUOLA dalle ore 7,50 alle 

ore 8,30 con ingresso in via continuativa, senza la previsione di limiti orari, dalle ore 

7,50 alle ore 8,15. 

Il sottoscritto nome______________________cognome___________________________ 

dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, è passibile di 

sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

Il dichiarante si impegna, inoltre, a comunicare al Comune di Pelago tutte le 

variazioni che dovessero intervenire circa i singoli dati forniti con la presentazione 

della domanda di iscrizione. 

Luogo, data _______________________________ 

Il genitore/facente le veci _____________________________________ 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente per finalità istituzionali, per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. 
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 
logiche correlate alle specifiche finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e 
la protezione.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei 
diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l’interessato potrà visitare il  sito 
www.comune.pelago.fi.it accedendo alla sezione privacy. 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
Comune di Pelago 

(Città metropolitana di Firenze) 
Ufficio Pubblica Istruzione 

 
Il titolare del trattamento è il Comune di Pelago. 
Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Marco Giuri (tel. 055/489464 – e-mail: 
marcogiuri@studiogiuri.it). 
 
Luogo, data _______________________________ 
 
Per accettazione _____________________________________ 
 

 
SPAZIO NOTE PER L’UFFICIO 

 
………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………. 

 
 

 

 
 

 

MODALITA’ di RICHIESTA DEL SERVIZIO: 
1) ORARIO: il servizio viene erogato dalle ore 7,50 alle ore 8,30 con  ingresso in via continuativa, 
senza la previsione di limiti orari, dalle ore 7,50 alle ore 8,15; 
2) LUOGO ove si svolge il servizio:  locali del plesso scolastico di frequenza; 
3)PRESENTAZIONE della DOMANDA: la domanda deve essere presentata all’UFFICIO 
PUBBLICA ISTRUZIONE del COMUNE di PELAGO – Viale Rimembranza n. 40  ( LUNEDI / 
MARTEDI / MERCOLEDI /  GIOVEDI / VENERDI  dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e MARTEDI e 
GIOVEDI dalle ore 14.30 alle ore 17.45) o via mail all’indirizzo scuola@comune.pelago.fi.it 
ENTRO IL GIORNO  31/05/2020; 
4) MODALITA’ di PAGAMENTO: la quota annuale di utenza del servizio per l’anno scolastico 
2020/2021 è stata determinata in € 40,00, che potrà essere versata con le seguenti modalità: 
- bonifico bancario su conto corrente - IBAN IT08V0306938013100000300005 intestato a 
“Comune di Pelago – Servizio Tesoreria” riportando la seguente causale “servizio prescuola 2020-
2021, Nome e Cognome dell’alunno”; 
- bollettino postale su conto corrente n. 00118505 intestato a “Comune di Pelago – Servizio 
Tesoreria” riportando la seguente causale “servizio prescuola 2020-2021, Nome e Cognome 
dell’alunno”.  
Il richiedente è tenuto a presentare, allegata alla presente richiesta, copia della ricevuta 
attestante l’avvenuto pagamento; 
5) VALIDITA’ della DOMANDA: intero anno scolastico 2020/2021. 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio P.I. al numero 
055/8327332. 
 


