
 

 

 

C O M U N E   D I  C H I E V E 
  

PROVINCIA DI CREMONA 
 

 
 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI: 

PRE E POST SCUOLA E POST ORARIO DEL MERCOLEDI’ 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 

Il sottoscritto  (nome e cognome) ____________________________________________________________________ 

residente a _________________________via __________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

Telefono   ________________________Cellulare ________________________in qualità di genitore o tutore di: 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA  

E /O POST ORARIO DEL MERCOLEDI’ 
 

Dati anagrafici del/i  bambino/i: 

1) Cognome _______________________________ Nome______ __________________________________________ 

Nato  a    ______________________________  il ________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________ classe : 

 

� scuola dell’infanzia  (ex materna) classe da frequentare  � piccoli  � medi  � grandi  

� Pre Scuola dalle 7.30  fino all’inizio delle lezioni 
� Post Scuola dalle 16.00 alle 18.00 

 

Oppure 
 

� scuola primaria  (ex elementare) classe da frequentare � 1a        � 2a         � 3a        � 4a        � 5a 

� Pre Scuola dalle 7.30  fino all’inizio delle lezioni 
� Post Scuola dalle 16.00 alle 18.00  (escluso il mercoledì ) 
� POST ORARIO del MERCOLEDI’ dalle 12.30 alle 14.00 mensa  e dalle 14.00 alle 18.00 post 

 

 

ATTENZIONE 

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni previste dal Decreto del 
Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000 n. 44 5.  Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 403 e s.m.i de l 
20/10/1998 e s.m.i. l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a campione a seguito dei quali 
il dichiarante potrebbe incorrere nella decadenza d ai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazion e non veritiera. 



Dati anagrafici del/i  bambino/i: 

2) Cognome ____________________________ Nome_________ __________________________________________ 

Nato  a    _______________________________il ________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________ iscritto per l’anno scolastico 2013/2014 alla: 

 

� scuola dell’infanzia  (ex materna) classe da frequentare  � piccoli  � medi  � grandi  

� Pre Scuola dalle 7.30  fino all’inizio delle lezioni 
� Post Scuola dalle 16.00 alle 18.00 

 

Oppure 
 

� scuola primaria  (ex elementare) classe da frequentare � 1a        � 2a         � 3a        � 4a        � 5a 

� Pre Scuola dalle 7.30  fino all’inizio delle lezioni 
� Post Scuola dalle 16.00 alle 18.00  (escluso il mercoledì ) 
� POST ORARIO del MERCOLEDI’ dalle 12.30 alle 14.00 mensa  e dalle 14.00 alle 18.00 post 

 

Dati anagrafici del/i  bambino/i: 

3) Cognome ____________________________ Nome_________ __________________________________________ 

Nato  a    _______________________________il ________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________ iscritto per l’anno scolastico 2013/2014 alla: 

 

� scuola dell’infanzia  (ex materna) classe da frequentare  � piccoli  � medi  � grandi  

� Pre Scuola dalle 7.30  fino all’inizio delle lezioni 
� Post Scuola dalle 16.00 alle 18.00 

 

Oppure 
 

� scuola primaria  (ex elementare) classe da frequentare � 1a        � 2a         � 3a        � 4a        � 5a 

� Pre Scuola dalle 7.30  fino all’inizio delle lezioni 
� Post Scuola dalle 16.00 alle 18.00  (escluso il mercoledì ) 
� POST ORARIO del MERCOLEDI’ dalle 12.30 alle 14.00 mensa  e dalle 14.00 alle 18.00 post 

 

 
E NEL CONTEMPO SI IMPEGNA: 

 
□ al pagamento  del corrispettivo fissato dall’Amministrazione Comunale, a seguito di comunicazione della 

stessa con consegna del relativo bollettino di versamento, da effettuarsi alla Tesoreria del Comune di 
Chieve presso la filiale di Chieve della Cassa Rurale dell’Adda e del Cremasco 

 

Data ______________________     Firma del Genitore richiedente  

         ___________________________ 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali e sensibili forniti e quelli che 
eventualmente fornirete anche successivamente nell’ ambito della richiesta di iscrizione al Servizio di  Mensa Scolastica 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dell a normativa sopra richiamata. I dati forniti verran no trattati per la gestione 
delle pratiche amministrative relative all’iscrizio ne al servizio mensa. I dati potranno anche essere comunicati e trattati da altri 
enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di gestione del servizio di mensa scolastica. Il tratt amento potrà riguardare anche 
dati personali “sensibili”. In particolare relativi  ad abitudini alimentari, condizioni generali di sa lute, certificati attestanti 
particolari patologie influenti sulla conoscenza di  base del bambino. Il titolare del trattamento è il  Comune di Chieve – Via San 
Giorgio n. 28 – 26010 Chieve (CR). 


