
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme Lari,  Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA

PROVINCIA DI PISA

Domanda di SORVEGLIANZA PRE SCUOLA 
A.S. 2022/2023

 
0 1 0 4 0 0 5 0

 
Ai Servizi Scolastici dell'Unione Valdera

Io sottoscritto/a Nome ___________________________ Cognome________________________________

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a _________________________________   Provincia _____  il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ______________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|

in Via/Piazza ______________________________________________________        n. |__|__|__|__|

domiciliato a ______________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|

in Via/Piazza ______________________________________________________        n. |__|__|__|__|
(da compilare solo se diverso dalla residenza)

email ______________________________________ PEC ______________________________

tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      tel.cell.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

cittadinanza ________________________________________________________________________

Indicare il recapito per l'invio delle comunicazioni solo se diverso da quello di residenza:

Via/Piazza __________________________________________________________ n.|__|__|__|__|

comune di _______________________________________ Provincia ______ CAP |__|__|__|__|__|

in qualità di: □ Padre □ Madre □ Tutore □ Altro (specificare) ______________________

CHIEDO

l'iscrizione al servizio di sorveglianza pre scuola presso:

  SCUOLA PRIMARIA “L. DA VINCI” DI FORCOLI

 SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI PALAIA



 per il/la bambino/a

Nome e Cognome ______________________________________________________________sesso   M / F
                                                                                                                                              
Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a ___________________________________Provincia______ il|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a _______________________________________ in Via __________________________________
(indicare se l'indirizzo è diverso da quello del soggetto richiedente)

iscritto/a per l'anno scolastico 2022/2023 alla scuola______________________________________________
      

classe                                  sezione     

DICHIARO

RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DEL MIO NUCLEO FAMILIARE

 che un genitore o altro familiare convivente è in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 che
allego; PUNTI 3

 che il mio nucleo familiare è di tipo monoparentale e rientra in uno dei seguenti casi:

 il minore per il quale presento domanda è orfano di uno dei due genitori oppure vi è assenza reale
e totale di uno dei due genitori PUNTI 5

 il/la sottoscritto/a ha l’affidamento esclusivo del minore per il quale presenta domanda come da
provvedimento del Tribunale dei Minori n. __________ del _____________________ PUNTI 5

 chei genitori del minore per il quale presento domanda hanno l’affidamento condiviso ed uno dei
due genitori è residente ad una distanza superiore a 10 km dalla residenza del minore PUNTI 4

Nominativo genitore non convivente con il minore Indirizzo di residenza del genitore non convivente

 che nel nucleo familiare sono presenti altri figli di età inferiore a 14 anni frequentanti scuole diverse da
quelle del minore per il quale si presenta la domanda, come di seguito specificato: PUNTI 3

Nominativo Data di nascita Scuola 

 di non avere una rete familiare a sostegno e cura del minore per il quale presento domanda PUNTI 2



RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA DEL MIO NUCLEO FAMILIARE

 che entrambi i genitori lavorano con contratto di lavoro a tempo pieno; PUNTI 10

 che un genitore lavora con contratto di lavoro a tempo pieno ed un genitore con contratto di lavoro
part-time; PUNTI 8

 che entrambi i genitori lavorano con contratto di lavoro part-time; PUNTI 5

 che un genitore è occupato ed uno non occupato; PUNTI 3

 che entrambi i genitori sono non occupati; PUNTI 0

Nominativo
genitore

Situazione
lavorativa
(occupato 

o non occupato)

Tipologia contratto
(tempo pieno

o
part-time)

Luogo di lavoro
(datore di lavoro ed

indirizzo)

Orario
(Giorni e orario di

lavoro)

RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PROPRIO NUCLEO
FAMILIARE

 che il valore I.S.E.E. da assumere a riferimento è quello di cui al DPCM 5/12/2013 n.
159 e succ. mm.ii, per PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORENNI è di:

Valore ISEE: € _________________________

N. prot. INPS: INPS-ISEE-2022 ______________________________

DATA SOTTOSCRIZIONE:  __________________  

DICHIARO

-  DICHIATO ai sensi delll'art. 47 del DPR n. 445/2000, di non essere a conoscenza di motivi ostativi da
parte dell'altro genitore (ove presente) alla presentazione della richiesta finalizzata all'iscrizione al servizio di
sorveglianza

 - DICHIARO che non vi sono cause ostative al trattamento dei dati del minore, da parte dell'altro genitore
(ove presente). 

DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE 

• della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  qualora  dai  controlli  effettuati



dall'amministrazione (art.71) emerga che quanto è stato dichiarato non corrisponde a verità (art.75),
e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art.76) D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000; 

• che l'Unione Valdera provvederà al recupero delle somme eventualmente non pagate decurtandole
da eventuali contributi comunali richiesti e mediante riscossione coattiva; 

• che non sarà accolta la mia domanda di iscrizione al servizio se non sono in regola con il pagamento
per il servizio in oggetto o per altri servizi; 

• di quanto previsto nell'informativa e nel regolamento per l'accesso al servizio consultabili sul sito
www.unione.valdera.pi.it o presso gli uffici URP o scolastici del comune. 

Informativa Privacy
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione di
PRESTAZIONI E SERVIZI SCOLASTICI. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare quanto previsto
dal Regolamento sui Servizi Scolastici dell'Unione Valdera e avverrà presso il competente servizio dell'Unione Valdera e
del suo Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità. 
I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici dell'Unione per un periodo massimo di dieci anni, determinato dal
limite temporale alle attività di accertamento e recupero di somme dovute per i servizi ricevuti. I dati saranno comunicati
alle aziende/associazioni/cooperative che cooperano nell'erogazione dei servizi, alle scuole, agli operatori scolastici e
agli addetti al servizio mensa in funzione del regolare svolgimento dei servizi e, eventualmente, alla Guardia di Finanza
per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra
citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al
trattamento per motivi legittimi. 
Essendo  il  trattamento  necessario  per  la  definizione  dell'accordo  contrattale  di  servizio  e  per  la  sua  successiva
attuazione,  il  conferimento dei  dati,  anche di  categorie  particolari,  è un requisito  necessario  per l'esecuzione di  un
contratto e la mancata comunicazione comporta l'impossibilità di concludere il contratto con conseguente impossibilità di
erogazione del servizio richiesto. 
Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4 – Pontedera. Il Responsabile del
trattamento, cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti, è il Dirigente dell'Area Socio-Educativa tel 0587 299560 email

info@unione.valdera.pi.it.  Il  responsabile  della  Protezione  dei  dati  è  il  Dott.  Flavio  Corsinovi  –  mail:

protezionedati@unione.valdera.pi.it.  Eventuali  altre  comunicazioni  inerenti  il  trattamento  dei  suoi  dati,  in
attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, le saranno comunicate sul portale dei servizi scolastici, al
quale potrà accedere con le sue credenziali.

Data ___________________ Firma ______________________________
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mailto:protezionedati@unione.valdera.pi.it

