
UFFICIO SCUOLA

RICHIESTA DEL SERVIZIO DI ANTICIPO - PROLUNGAMENTO POMERIDIANO

Anno Scolastico: 20____ – 20____

Il sottoscritto _________________________________________________________________________

abitante in via _______________________________________ Città _____________________________

telefono n° ______________________________ e-mail _______________________________________

genitore di ________________________________________________ nato il _____________________

C H I E D E

Di poter usufruire del servizio di prolungamento pomeridiano dal giorno _____________________:

ABITUALE * OCCASIONALE TEMPO
PIENO

OCCASIONALE TEMPO
PARZIALE

N
ID

O

Anticipo dalle ore 7:00
€ 10,00 mensili

fino alle ore 18:00
€ 10,00 giornaliere

Anticipo parziale ridotto
dalle ore 7.15

€ 10,00 giornaliere

fino alle ore 17:00
€ 10,00 mensili

fino alle ore 18:30
€ 15,00 giornaliere

fino alle ore 14:00
€ 10,00 giornaliere

fino alle ore 18:00
€ 20,00/mese

fino alle ore 16:15
€ 15,00 giornaliere

fino alle ore 18:30
€ 25,00/mese

fino alle ore 18:30
€ 30,00 giornaliere

M
IC

R
O

N
ID

O

fino alle ore 18:00
€ 10,00 giornaliere

fino alle ore 14:00 
€ 10,00 giornaliere

fino alle ore 16:15
€ 15,00 giornaliere

fino alle ore 18:00
€ 30,00 giornaliere

Prende atto che il  prolungamento si  configura come servizio  socio-educativo a domanda individuale
distinto dal servizio di nido, la cui organizzazione viene determinata annualmente dal Comune, e SI
IMPEGNA  pertanto  ad  effettuare  il  pagamento  della  prevista  quota  aggiuntiva  mensile  secondo  le
modalità che saranno comunicate dal Comune.



Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di
Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:

1. i  suoi  dati  personali,  verranno gestiti  nel  completo  rispetto  dei  principi  dettati  dal  Regolamento in
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei
che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di
servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.

2. Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa
completa  disponibile  presso  gli  sportelli  degli  uffici  o  sul  sito  internet  del  comune  all’indirizzo:
www.comune.arzignano.vi  .it

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax:
0444/476513 P.E.C: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore
il Sindaco.

GDPR 
L’ente ha anche identificato il  Responsabile  per la Protezione dei dati  (DPO) nella persona dell’ing.  Davide
Bariselli  e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di
trattamento dei dati.

Arzignano, __________________

Firma ______________________________

* Per il prolungamento ABITUALE obbligatorio allegare, per entrambi i genitori, le dichiarazioni dei
datori di lavoro riguardanti gli orari dei turni di lavoro settimanali.

Ufficio: Scuola
Piazza Libertà, 12 -36071 Arzignano, VI

Tel. 0444 476577 – fax 0444 476513
emai:scuole@comune.arzignano.vi.it
PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

lunedìlunedì                       15,00 – 18,45                          15,00 – 18,45    
martedìmartedì                        8,30 – 13,15                        8,30 – 13,15
mercoledìmercoledì       chiuso      chiuso
giovedìgiovedì 10,00 – 13,1510,00 – 13,15
venerdì 10,00 – 13,15

http://www.comune.arzignano.vi.it/
mailto:arzignano.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:privacy@barisellistudio.it
mailto:arzignano.vi@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.arzignano.vi.it/
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