
DA RESTITUIRE ALL'UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE 
ENTRO IL 31/05/2019 

        
All'Ufficio Istruzione Scolastica 

Unione dei Comuni della Valle del Garza 
c/o COMUNE DI CAINO  030.6830016 int. 5 

Via Villa Mattina, 9 25070 Caino (BS) 
        
 

RICHIESTA INTEGRAZIONE RETTA MENSILE 
per la frequenza alla scuola dell’Infanzia 

Asilo infantile Abramo Loda – Caino  –  a.s. 2019/2020 
 

RICHIEDENTI 
 

I sottoscritti ………........……………....……….….  e 

……………….…….……………………… 

tel. padre ……….........…….........…...………..... tel. madre ……………............……..…………… 

e-mail ………………...………………………  e.mail 

……………………………….…………….. 

Genitori di 

………….…...……….............……………………………………….........……………. 

nato/a .....................................................il …….................... residente a 

…………......…………….. 

in Via …………………..………………… n. …… Cod. Fisc. 

………………......…….…………… 

 

Iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla Scuola dell’Infanzia Abramo Loda 

 

0 Non intendiamo richiedere la tariffa agevolata, pertanto non 

presenteremo attestazione ISEE, consapevoli che ci verrà attribuita la retta 

massima. 
 

0 Chiediamo di poter usufruire dell’integrazione retta mensile di frequenza 

alla scuola dell’Infanzia ”Asilo infantile Abramo Loda” di Caino per l’anno 

scolastico 2019/2020, impegnandoci a presentare attestazione ISEE 
entro il 31 maggio 2019. 
Noi sottoscritti dichiariamo altresì di essere consapevoli che superato 

il termine ultimo del 31 maggio 2019 la presente richiesta verrà 
annullata, comportando così l’applicazione della retta massima 
 

Per il rilascio dell’attestazione ISEE è necessario rivolgersi ad un CAF - 
I redditi di riferimento sono quelli relativi all’anno 2017. 

L’Unione dei Comuni si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento 
eventuale documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato. 
 



 

 
Data, ………………………..  Firma papà *…………………………....………….. 

 

    Firma mamma *……………………………………. 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 

che la scelta sia stata condivisa. 

 

 Informativa sul trattamento dei dati 

 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) l’Unione dei Comuni 

della Valle del Garza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

 

i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di 

protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti 

amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con l’Unione; 

 

il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o 

l’erogazione del servizio; 

 

i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne 

che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

 

La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati 

nell’informativa completa; 

 

L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto dell’Unione  tratteranno i dati  e l’elenco dei 

Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del Comune di Nave all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it 

nell’area Privacy e presso la segreteria. 

 

 

Responsabile Protezione Dati (RPD) 
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-

220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di 

trattamento dei dati. 

 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valle del Garza con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 

P.E.C: unione.vallegarza@pec.regione.lombardia.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il 

Presidente. 

 


