
 All’Ufficio Pubblica Istruzione  

 del Comune di Rogno 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA – A.S. 2022/2023 

(scadenza domanda 17 giugno 2022) 

Il/la sottoscritto/a in qualità di soggetto esercente la potestà genitoriale:  

Cognome ________________________________ Nome _________________________________________________ 

residente a ________________________ in Via  ___________________________ N._____ CAP._________________ 

Telefono / Cellulare __________________________ Mail _________________________________________________  

Cod. Fiscale ______________________________________________ 

C H I E D E 
che il bambino/a _________________________________________ iscritto/a alla scuola Primaria di Rogno  Anno 

scolastico 2022/2023 classe _____________ Sez. ___________ venga ammesso al servizio di Doposcuola che si 
svolgerà nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 12,30 alle ore 17,30. 

 
SERVIZIO MENSA        si ❑          no ❑      (barrare con una crocetta la scelta) 

 

DICHIARA, a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle 
conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del  medesimo DPR: 

 
1. Di avere preso visione delle vigenti tariffe del servizio, nello specifico compartecipazione costo a carico della 

famiglia  €. 405,00 per i residenti ed € 495,00 per i non residenti, da versarsi con la seguente modalità: 

- 3 rate da €. 135,00 per i RESIDENTI da versarsi rispettivamente entro 01/10/2022 - 10/01/2023 – 

10/03/2023 
- 3 rate da €. 165,00 per i NON RESIDENTI da versarsi rispettivamente entro 01/10/2022 - 10/01/2023 – 

10/03/2023 
 

2. Di prendere atto delle clausole sotto riportate: 

• Chiunque non intenda più usufruire del Doposcuola, dovrà in ogni caso sottoscrivere la rinuncia 

attraverso apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Rogno – 
Piazza Druso 5 – Tel.: 035-967013. 

• La quota di partecipazione dovrà essere versata indipendentemente dalla frequenza. 

• Di accettare che il Comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il 

servizio di doposcuola o di sospenderlo, modificare gli orari, non accogliere le domande 
presentate qualora venissero a mancare i presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse 

impedita dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 oppure se la 
sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli 

alunni sulla base delle disposizioni impartite dalle autorità competenti;  

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rogno saranno trattati esclusivamente 
per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rogno. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul 
sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rogno.bg.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via Della Conciliazione, 10 00186 Roma GHIRADINI DANIELA 

 
Rogno lì                                                                         IL GENITORE 
        

_________________________ 
Allegare copia carta d’identità del genitore  


