
 

 

 COMUNE DI CURTI (Provincia di Caserta ) 

RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO “ BATTI CINQUE” 

PRE-POST SCUOLA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

                                                                                                                       Al Signor Sindaco 

Ufficio Servizi Sociali 

SEDE 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ il_____________________________________ 

residente a ________________________ in Via _________________________________________ 

cod. fiscale __________________________ cell.___________________ tel.__________________ 

e-mail*: _________________________________________________________________________ 

*(acconsento all’invio di comunicazioni inerenti al servizio) 

                                                                        CHIEDE 

a favore del/la figlio/a_____________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________ il _____________________________ 

frequentante la scuola (nell’a.s. 2021/2022) ________________________classe _____sezione____ 

Di usufruire dei seguenti servizi organizzati dal Comune di Curti, negli orari stabiliti dal Comune, per l’anno 

scolastico 2021/2022, consapevole che i servizi verranno attivati/mantenuti al 

raggiungimento/mantenimento di un numero minimo di iscritti/paganti pari a 10 per la scuola 

dell’infanzia e pari a 20 per la scuola primaria. 

Scuola dell’infanzia-Via d’Annunzio: 

□ pre scuola dell’infanzia: dalle ore 7,30 alle ore 8,30 dal lunedì al venerdì; 

□ post scuola dell’infanzia: dalle ore 16.30 alle ore 17.30; dal lunedì al venerdì; 

Scuola Primaria -Via Dante n.40/42 

□ pre scuola primaria: dalle ore 7.30 alle ore 8,30 dal lunedì al sabato; 

□ post scuola primaria: dalle ore 12,30 alle ore 13,30 martedì -giovedì e sabato. 

e nel contempo: 

 SI IMPEGNA al pagamento del corrispettivo fissato dall’Amministrazione Comunale, entro e non 

oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento, qualora non rientri nel numero 

di posti messi a disposizione. 

 AUTORIZZA sin da ora che l’orario delle attività di accoglienza potrà essere suscettibile di 

variazione.  

Allegati: 

□ Attestazione ISEE in corso di validità al fine dell’applicazione delle riduzioni del pagamento dei 

servizi; 

□ Documento di riconoscimento. 

 

Data   _____________                                                         FIRMA _________________________ 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D.LGS. N.196/2003) 

In osservanza della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 169/2003) si informa che i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella 

presente richiesta o nelle dichiarazioni collegate, sono raccolti per poter accedere al servizio. Tali dati saranno trattati solo per i fini connessi 

all’erogazione del servizio. Per il trattamento di tali dati il titolare è il Comune di Curti ed il responsabile è il Caposezione Servizio Istruzione. I dati 

personali verranno conservati e trattati sia con strumenti informatici che cartacei, nella completa osservanza delle misure di sicurezza previste dalla 

legge. Chi fornisce i propri dati personali ha diritto alla conoscenza del loro utilizzo, ad ottenerne l’aggiornamento ad opporsi al loro trattamento ed 

a tutto quanto previsto dall’art.7 del D. Lgs. 169/2003.Data___________________                                                                                                       

FIRMA____________________________________ 


