
 

 

 

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO 
Provincia di Cremona 
Ufficio Servizi sociali 

Via Carioni 13 -  26017 Trescore Cremasco 
Tel. 0373 – 272236    Fax 0373 272232 

mail servizisociali@comune.trescorecremasco.cr.it 

 

 

Trescore Cremasco, 31/07/2020 

 

                                                                                                                Spett.li   
                                                        Genitori degli alunni iscritti  

                                                        alla Scuola primaria di Trescore Cr.  

                                                        a.s. 2020/2021 

  

 

 

L’Amministrazione Comunale vorrebbe garantire anche per l’a.s. 2020/2021 lo svolgimento dei 

seguenti servizi extrascolastici:  

 

 Servizio di mensa scolastica dal lunedì al venerdì dalle ore 12.40 alle ore 14.00; 

 Servizio di pre-scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e Servizio di post-scuola il 

mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

 Servizio Doposcuola dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

 

Al fine di riuscire a definire le modalità di svolgimento, a fronte del delicato periodo che stiamo vivendo, si 

chiede alle famiglie interessate di compilare il MODULO DI “PRE-ISCRIZIONE” allegato, nella 

consapevolezza che quanto sopra descritto potrebbe subire delle variazioni sulla base di eventuali 

disposizioni Ministeriali, Regionali e Locali in materia.  

 

Si chiede gentilmente di ri-consegnare il modulo entro il giorno 18/08/2020 al seguente indirizzo email: 

servizisociali@comune.trescorecremasco.cr.it o presso il Comune di Trescore Cremasco, previo 

appuntamento (tel. 0373/222730) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, CULTURA E ISTRUZIONE 

                                         Rosella di Giuseppe 

  

mailto:servizisociali@comune.trescorecremasco.cr.it


 

 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI  MENSA, PRE E POST 

SCUOLA E DOPOSCUOLA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

        
Ai sensi degli artt. 46 e 17 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, 

falsità in atto e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00 

 

Io sottoscritto/a                                              residente a______________________________ 

in Via__________________tel._________________codice fiscale__________________________________ 

genitore dell’alunno/a__________________________________________ nato/a il_____________________ 

a                                                                        Codice Fiscale ______________________________________ 

iscritto per l’a.s.2020/2021 alla classe/sezione _________ della Scuola Primaria di Trescore Cremasco 

 

 

DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO AD ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO AL SERVIZIO  

(barrare la voce che interessa) 

 

 PRE-SCUOLA  

 Da lunedì a venerdì  

 Solo nei giorni di ……………………………………………………………………………………. 

 

 POST-SCUOLA (mercoledì dalle 14.00 alle 16.00) 

 Da lunedì a venerdì  

 Solo nei giorni di ……………………………………………………………………………………. 

 

 MENSA 

 Da lunedì a venerdì  

 Solo nei giorni di ……………………………………………………………………………………. 

         e che il figlio /a deve seguire una dieta particolare __________________________________________ 

         (Allegare certificato medico per allergia e intolleranza alimentare)  

 

 DOPOSCUOLA  

 

 

DICHIARA INOLTRE 
(Att.ne i dati inseriti in questa scheda saranno utilizzati per la formulazione della graduatoria) 

 

 Che entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d’impresa 

 Che un solo genitore svolge attività di lavoro o d’impresa 

 

MADRE 

Cognome__________________________________Nome____________________________________________ 

Luogo di lavoro_______________________ Nome ditta: _________________________________________ 

 

PADRE 

Cognome__________________________________Nome____________________________________________ 

Luogo di lavoro_______________________ Nome ditta: _________________________________________ 



 

 

Dichiara inoltre: 

-Di aver preso visione dell’allegata informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali “ 

- di essere a conoscenza delle disposizioni generali al servizio di ristorazione e che la presente vale quale 

impegno di pagamento della quota tariffaria ordinaria, salvo domanda di rinuncia al servizio che  comporterà  

la sospensione definitiva dallo stesso; 

- di essere a conoscenza che ai sensi del DPR n. 445/00 l’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a 

campione per verificare la veridicità delle informazioni rese; 

 

 

Informativa sui dati personali e sui diritti del dichiarante (D.Lgs. 196/2003) 

 

I dati personali acquisiti con la richiesta: 

- sono forniti necessariamente per la domanda di ammissione al servizio; 

- sono raccolti dall’Ente ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio 

richiesto. 

Il dichiarante può rivolgersi all’ente, in ogni momento, per verificare  i dati che lo riguardano e farli 

eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro 

trattamento, se trattati in violazione di legge. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trescore 

Cremasco. 

 

Attenzione: le domande presentate sono accettate con riserva.  
a) Graduatoria: nel caso di un numero di domande superiore al numero dei posti disponibili si 

procederà alla formulazione di una graduatoria. 

b) Ammissioni: entro il 28/08/2019 sarà data comunicazione scritta dell’avvenuta ammissione al 

servizio con tutte le indicazioni operative relative a: inizio del servizio, menù adottato, diete speciali, 

richieste di variazione menù, costo del pasto e modalità del pagamento.  

 

 

 

Trescore Cremasco, lì_______________________ 

 

 

 

              (Firma del dichiarante-genitore o chi ne fa le veci) 

 

 

 

 


