All’Ufficio Istruzione
del
Comune di Caldogno

ADESIONE AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA
PER L’ ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Da inviare entro il 30.06.2021
tramite email a: segreteria@comune.caldogno.vi.it
solo in formato pdf, non saranno accettate le foto del modulo

Il sottoscritto_____________________

_______________________________

Cognome del genitore, tutore

Nome del genitore, tutore

residente a _________________________in via_____________________n._____
tel.n.________________________ e-mail_________________________________
codice fiscale (del genitore) ___________________________________________
padre/madre/tutore dell’alunno/a________________________________________
nato a_____________________il________________che frequenterà la scuola :
• Primaria di Cresole e Rettorgole C.Collodi
• Primaria di Caldogno San Giovanni Bosco

classe ___
classe ___ □T.P.

□T.O.

CHIEDE
che il proprio figlio sia ammesso al servizio di accoglienza scolastica anticipata per
l’anno 2021-2022.

DICHIARA
□ che s’impegnerà a versare la quota annua di € 150,00 (€ 200,00 per i non
residenti) a seguito della conferma dell’attivazione del servizio con le modalità che
verranno comunicate in seguito.
□ di aver preso visione dell’informativa sulla Responsabilità Genitoriale sotto
riportata
Disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Specifiche disposizioni
concernenti la responsabilità genitoriale:
Art.336.co.1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità
genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle

inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo
stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art.337 – ter co.3 Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di
maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente…omissis…
□ di aver preso visione dell’ Informativa sul trattamento dei dati personali esposta
allo sportello dell’Ufficio Istruzione e pubblicata nell’icona “Privacy” presente nel
sito web www.comune.caldogno.vi.it
Firma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000
e per responsabilità del genitore dichiarante *
___________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. La domanda firmata da un solo
genitore implica comunque che la scelta di utilizzare il servizio di accoglienza anticipata sia stata condivisa.

