
 

 

 
Io/Noi sottoscritto/i 

AL Dirigente 

del IV Circolo Salerno MARI 

Piazza Trucillo 22 - Salerno 

Cognome e Nome (genitore 1) 

 
……………………………………… 

Cognome e Nome (genitore 2) 

 
……………….…………..…………. 

Cognome e Nome (Tutore/unico Affidatario) 

 
………………………………..…….. 

Nato a ……………….. 

il …………………. 

Nato a ……………….. 

il …………………. 

Nato a ……………….. 

il …………………. 

Residente a 

……………………………………… 

……………………………………… 

Residente a 

……………………………………… 

……………………………………… 

Residente a 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

Genitore/i/tutore/unico affidatario dell’alunno/a   

nato/a  residente a   in Via________________________ 
frequentante la scuola  Classe/Sezione  del IV Circolo “M.Mari” di Salerno 

 
CHIEDE e AUTORIZZA 

 
La partecipazione del proprio figlio/a al progetto “Di Buon Mattino” attivato da questo istituto per l’a.s. 2019/20 con la modalità 

predisposta: 

 

□ intero anno scolastico (€ 115,00 annuale IVA inclusa)  
   UBI Banca Salerno CCB- IBAN: IT-69-P-03111-15295-000000002422 

   Con la sottoscrizione della presente richiesta il sottoscritto 

dichiara: 

□ di essere a conoscenza che il progetto è dalle ore 7.30 (flessibilità fino alle 8.00); le attività dureranno fino alle 8,30; 

□ che, al fine di garantire la vigilanza, i genitori consegneranno l’alunno direttamente all’esperto esterno del progetto in aula; 

□ di corrispondere le quote dovute per il servizio nei termini con le modalità indicate dall’Istituzione Scolastica; 

□ che, in caso di rinuncia, la somma versata non potrà essere restituita; 

□ che il progetto non sarà attivato se non si raggiunge il numero minimo di n. 30; 

□ che alla presente dovrà essere allegato, pena l’esclusione, il versamento della quota di partecipazione sopra indicata. 

 

In caso di esubero vale il protocollo di consegna della domanda. 

Solo in caso di non attivazione del progetto le somme verranno restituite. 

La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla presente domanda. 

 
Consenso 

I sottoscritti dichiarano di esercitare la potestà genitoriale e autorizza l’invio dei bollettini di pagamento del servizio richiesto all’indirizzo 

indicato. 

Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato, DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI pubblicata sul sito web della scuola e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le 

finalità e con le modalità sopra indicate. 

 
Salerno,  FIRMA (genitore 1)  FIRMA (genitore 2)    

 
 
 
 

(Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile) 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

 

 
FIRMA   


