
 

All’Ufficio Pubblica Istruzione 
del Comune di Gargnano 

 

 

OGGETTO: Richiesta erogazione servizi scolastici comunali a.s. 2020/2021 

 Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  Scuola Secondaria I grado 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………… nato a……………………………… il ………...…….…… e 

residente nel Comune di ………………..…………… in via ……………………………….…………. n°……... nella sua 

qualità di esercente la patria potestà del figlio ………………………….………………………nato il ………………. che 

frequenterà nell’anno scolastico 2020/2021  la ………….. classe della scuola precisata telefono 

………………………………………………. 

CHIEDE 
 Contributo retta frequenza Micro Nido 

 

 Contributo retta di frequenza Asilo Gargnano  
 

 Contributo retta di frequenza Asilo Montegargnano 
 

 

 Servizio trasporto Asilo Gargnano 
 

 Servizio trasporto Scuola Primaria e Secondaria I grado (solo residenti Gargnano)  
 

 

 Contributo abbonamento SIA trasporto Montegargnano (solo residenti Montegargnano) 
 

 

 Mensa scolastica Gargnano 

 Mensa scolastica Montegargnano 

 

IL RICHIEDENTE 

 

 

LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  
È SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.S.E.E. 

 

P.S.: Si rammenta che tutti i servizi erogati dal Comune non sono gratuiti, ma soggetti ai sensi del vigente 
Regolamento comunale, al concorso economico da parte degli utenti in rapporto alla loro capacità economica. 

Domanda da restituire sottoscritta e compilata entro e non oltre il 31/07/2020 esclusivamente 

in Comune 
 
  



 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI GARGNANO saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARGNANO. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.gargnano.brescia.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via Conciliazione, 10 00186 Roma Ghirardini Daniela 

 
 


