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Alla c.a Comune di Forte dei Marmi 

u.o. Scuola e Infanzia 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SERVIZIO PRE-SCUOLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 

Nome_____________________________Cognome__________________________nato/a a___________________ 

il___________________e residente a____________________in Via ______________________________ n. ____ 

telefono ___________________________________ C.F.:______________________________________________ e-

mail (stampatello) ____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDO di ISCRIVERE mio FIGLIO/A 

(barrare e compilare la riga corrispondente) 

 

 

(  )  Pre - scuola  Scuola Secondaria di I Grado 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dal  giorno 23 Agosto al giorno 

06 Settembre  2021, all’Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei Marmi, aperto nei 

giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 o mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 

A TAL FINE DICHIARO CHE 

( dati del Minore) 

Nome: ___________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Sesso: M ( ) F ( ) C.F.:___________________________________nato/a: ___________________________ 

Prov.: _______ il _______________ residente a _____________________________________________ in 

Via  _________________________________________________________________________ Prov.: _____ 
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DICHIARO 
 

(  )di essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici  a domanda individuale relativi agli anni 

precedenti; 

 

(  )di non essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici a domanda individuale relativi agli 

anni precedenti  e di impegnarmi a regolarizzare quanto dovuto entro il termine stabilito di 5 giorni 

antecedenti il giorno di inizio del servizio, consegnando copia dell’avvenuto pagamento all’U.O. 

scuola e infanzia, 

 

(  )di pagare l’importo dell’iscrizione di € 20,00 ( per Residenti e non residenti) e la quota  mensile 

di € 15,00, dovuta solo dai non residenti; 

 

 

 

Attestazione economica: ( Solo per i Residenti) 
Il richiedente  attesta la situazione economica del nucleo familiare, o ISEE Minorenne nei casi previsti, con 

dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 10 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e a tal fine dichiara 

che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente: euro______________________, 

come da attestazione ISEE dell’INPS a seguito di dichiarazione sostitutiva unica n. _______ presentata in data 

______________ in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

 

Con certificazioni ISEE sono previste: 

 
  

 ESENZIONE TOTALE per chi sia in possesso di certificazione ISEE inferiore e non 

uguale ad € 10.000,00; 

 RIDUZIONE DEL 50% per chi sia in possesso di certificazione ISEE uguale ad € 

10.000,00   o inferiore e non uguale ad € 11.600,00; 

 RIDUZIONE DEL 30% per chi sia in possesso di certificazione ISEE uguale ad € 

11.600,00 o inferiore e non uguale ad € 13.700,00; 

 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO-

NALI 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati 

personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione di PRESTAZIONI E 
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SERVIZI SCOLASTICI. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare 

quanto previsto dal Comune di Forte dei Marmi con l'utilizzo di procedure anche 

informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I suoi dati 

saranno conservati negli archivi informatici dell'Ente per un periodo massimo di dieci 

anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e recupero di somme 

dovute per i servizi ricevuti. 

I dati saranno comunicati alle aziende/associazioni/cooperative che cooperano nell’erogazione 

dei servizi, alle scuole, agli operatori scolastici e agli addetti al Trasporto Scolastico in 

funzione del regolare svolgimento dei servizi, nominati come responsabili esterni del 

trattamento dati, ai sensi e per gli effetti degli artt.. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 

679/2016), ed eventualmente, alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste 

dalle norme vigenti. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al  Capo  III  del  Regolamento  UE 2016/679 

e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di 

legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento: Comune di Forte dei Marmi, rappresentato dal Suo Sindaco pro 

tempore mezzo PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) da inviare mail all'indirizzo 

privacy@comunefdm.it. 

 

IL DICHIARANTE     

  

 

Allego alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Forte dei Marmi, lì ______________________    Firma__________________________
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