
AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

07049 USINI  (SS) 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN ORARIO PRE E POST SCOLASTICO. ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a _________ il 

________________, residente a Usini in Via _________________________________________, n. _______ tel. 

_____________________, cell. ___________________________, email 

_____________________________________ in qualità di genitore del minore: 

1.  ______________________________ nato a _________ il _____________, frequentante la classe ________, Sez. 

_________ della Scuola _____________ di Usini; 

2.  ______________________________ nato a ________ il _____________, frequentante la classe ________, Sez. 

_________ della Scuola _____________di Usini; 

3.  ______________________________ nato a ________ il _____________, frequentante la classe ________, Sez. 

_________ della Scuola _____________di Usini. 

C H I E D E  

 

di poter accedere al Servizio di Accoglienza in orario pre e post scolastico presso la Scuola, (barrare la voce che 

interessa): 

o Primaria  

o Infanzia 

 DICHIARA a tal fine sotto la propria responsabilità: 

➢ di esonerare il Comune di Usini da qualsiasi responsabilità in merito a problematiche di qualunque tipo che 

dovessero eventualmente verificarsi; 

➢ di impegnarsi a versare a mezzo c.c.p. n. 12330072, intestato al Comune di Usini o a mezzo bonifico bancario 

con accredito nel conto corrente avente il seguente codice IBAN: IT 38 I 01015 87650 000000012731, con 

sistema PagoPa le somme dovute per il suddetto servizio a titolo di contribuzione delle famiglie, le ricevute 

attestanti l’avvenuto pagamento vanno consegnate al Comune di Usini- servizi sociali o trasmessi a mezzo e. 

mail al seguente indirizzo: comunediusini@cert.legalmail.it  

➢ di aver preso visione delle informative inerenti il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle finalità 

connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le loro parti. 

 

ALLEGA alla presente istanza: 

1. Certificazione rilasciata dal datore di lavoro di entrambi i genitori attestante l’attività lavorativa svolta dagli 

stessi e/o in alternativa Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, art. 47, attestante l’attività lavorativa svolta da entrambi i genitori; 

2. Delega al ritiro del minore sottoscritta dal genitore richiedente il servizio di accoglienza; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

4. Fotocopia del documento di riconoscimento del delegato al ritiro del minore. 

 

USINI  __________________ 

             IL/LA RICHIEDENTE ___________________________ 

 

mailto:comunediusini@cert.legalmail.it

