
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA - Anno Scolastico 2012-2013 

Il presente modulo deve essere riconsegnato all’Ufficio protocollo del Comune di Gallicano nel 
Lazio in Via Tre Novembre n. 7 - 1° piano, entro le ore 17:00 del giorno 14.01.2013.  

Il sottoscritto (padre) ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a ______________________________________ 

il ___/___/______ residente nel Comune di ________________________________________ (prov. ____) in via/piazza 

______________________________________ n. _______ tel. fisso _______________ tel. mobile _______________; 

e 
La sottoscritta (madre) _____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nata a ______________________________________ 

il ___/___/______ residente nel Comune di ________________________________________ (prov. ____) in via/piazza 

______________________________________ n. _______ tel. fisso _______________ tel. mobile _______________; 

INOLTRANO 

domanda di iscrizione al servizio di pre-scuola per il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome del bambino/a) __________ 

___________________________________________________ nato/a a ______________________________________ 

il ___/___/______ frequentante la Scuola PRIMARIA di Gallicano nel Lazio, classe ___________________________; 

A tal fine, consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti penalmente secondo quanto prescritto 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che inoltre qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadranno dai benefici relativamente concessi; 

DICHIARANO 

1) di esercitare la potestà genitoriale; 
2) di essere lavoratori come da seguente prospetto: 

Padre: 

Datore di lavoro Tipo di lavoro Distanza da  
Gallicano nel Lazio 

Orario inizio 
lavoro 

Denominazione: ______________________________________ 

Sede _______________________________________________ 

� determinato � occasionale 

� indeterminato � altro 
Km _________  

Madre: 

Datore di lavoro Tipo di lavoro Distanza da  
Gallicano nel Lazio 

Orario inizio 
lavoro 

Denominazione: ______________________________________ 

Sede _______________________________________________ 

� determinato � occasionale 

� indeterminato � altro 
Km _________  

3) che la famiglia è monoparentale (nello stato di famiglia vi è un solo adulto): � si  -  � no  
in caso positivo specificare se trattasi di padre o madre: ____________________; 

4) di disporre sul territorio comunale di aiuti parentali: � si  -  � no; 
5) di allegare certificazione dei Servizi Sociali (famiglia a rischio sociale): � si  -  � no; 
6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai dati dichiarati; 

DICHIARANO INOLTRE 

1) di essere informati e di accettare ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 che: 
a. il trattamento di tutti i dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 

procedimento amministrativo di accesso al pre-scuola; 
b. il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di 

interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;  
c. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  
d. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 
e. il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;  
f. i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali a soggetti 

pubblici e a soggetti privati convenzionati con il Comune;  
g. la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda di iscrizione e l’esclusione dal 

servizio;  



h. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, 
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) avendo 
come riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Responsabile di area 
cui è stata rivolta l’istanza;  

i. il titolare del trattamento è il Comune di Gallicano nel Lazio, con sede in via tre Novembre n. 7; 
2) di aver ricevuto e preso visione della nota informativa sul servizio, accettandone interamente le condizioni riportate;  
3) di accettare interamente quanto riportato nel regolamento comunale per l’istituzione del servizio pre-scuola; 
4) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai dati dichiarati; 
5) di essere a conoscenza che il servizio può essere usufruito esclusivamente  dagli utenti in regola con i pagamenti  nei 

servizi scolastici; 
6) di essere consapevoli che l’utilizzazione parziale  del servizio o i giorni di assenza non danno diritto a sconti sulla 

tariffa o rimborsi di qualsiasi natura; 

PRENDONO ATTO CHE 

La tariffa per usufruire del servizio è stata determinata con deliberazione G.C. n. 104 del 05.10.2012, ed è pari a € 20,00 
mensili per un totale complessivo per l’anno scolastico 2012-2013 di € 100,00 da versare con bollettino postale 
intestato a Comune di Gallicano nel Lazio - Servizio Tesoreria, c/c postale n. 98452287, causale: Servizio 

pre-scuola. Detto importo costituisce una quota fissa il cui versamento deve essere eseguito e  consegnato all’ufficio 
protocollo comunale entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 14.01.2013. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione chiamando al numero 06.9546.0093 + 
interno 230. 

Gallicano nel Lazio, lì ___________________ Firme leggibili dei genitori/tutore 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

N.B. 1.Allegare copia del documento d’identità dei richiedenti. 
 2.  La presente domanda deve riportare, a pena di esclusione, le generalità e la firma di entrambi i genitori. 

 

NOTA INFORMATIVA 

Servizio pre-scuola anno scolastico 2012-2013 

1) il servizio di pre-scuola è istituito per gli alunni della scuola primaria di Gallicano nel Lazio che hanno necessità di anticipare 
l’ingresso a scuola alle ore 7,40 ed è finalizzato a garantire la sorveglianza all’interno del plesso scolastico, prima dell’inizio 
delle lezioni, sino al momento in cui si attivi il servizio di accoglienza della scuola. Ne sono comunque esclusi gli alunni che 
vengono autotrasportati dagli scuolabus. 

2) Il servizio di pre-scuolaè assicurato, tramite l’affidamento a soggetti terzi adeguatamente qualificati e dotati di personale 
professionalmente idoneo selezionati dal Comune di Gallicano nel Lazio mediante procedura di gara.  

3) Sono ammessi al servizio di pre-scuola: 
- gli alunni i cui genitori lavorino entrambi con una sede di lavoro e/o un orario di lavoro non compatibili con l’orario di 

lezione e che non dispongono di aiuti parentali; 
- gli alunni di famiglie monoparentali dove il genitore abbia una sede di lavoro e/o un orario di lavoro non compatibili con 

l’orario di lezione e che non disponga di aiuti parentali; 
- gli alunni provenienti da famiglie a rischio sociale segnalate dai competenti Servizi Sociali. 

4) La frequenza dovrà essere continuativa. L’assenza ingiustificata che si protragga per un numero di giorni complessivamente 
superiori a 12 nel mese, comporterà la perdita del diritto ad usufruire del servizio e la sostituzione con altro richiedente inserito 
in graduatoria. Per la giustificazione dell’assenza ha valore lo stesso attestato prodotto ai fini didattici alla segreteria della 
scuola. Le assenze verranno giornalmente rilevate su apposito modulo dal personale che gestirà i servizi e consegnate 
mensilmente all’Amministrazione comunale. 

5) L’utilizzazione parziale del servizio o i giorni di assenza non danno diritto a sconti sulle tariffe o rimborsi di qualsiasi natura. 

6) Le richieste sono valide per un solo anno scolastico e dovranno essere rinnovate per gli anni scolastici successivi. 
È facoltà dell’Amministrazione Comunale modificare, per ragioni di funzionalità, le modalità di iscrizione, le modalità di 
erogazione e quelle di fruizione del servizio. 

7) Le domande sono accettate secondo l’ordine cronologico fino a copertura dei posti che sono stati annualmente dichiarati 
disponibili ed in caso di domande in numero superiore ai posti disponibili verrà formulata dall’Ufficio competente una 
graduatoria che privilegerà le situazioni di cui al precedente punto 3). 

8) La rinuncia al servizio o la variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata 
per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell’anno scolastico 
e l’iscrizione al pre-scuola potrà essereripresentata soltanto l’anno successivo. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolari dietro presentazione di richiesta scritta e 
documentata. 

9) Le richieste di esonero totale o parziale del pagamento dovranno essere prodotte ai Servizi Sociali e valutate sulla base dei 
criteri stabiliti annualmente dai Servizi Sociali stessi. 

 


