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 COMUNE di LURANO 
Provincia di Bergamo 

Viale Secco Suardo, 12 -24050-Lurano 

Tel.035/800024   

E-mail: protocollo.lurano@comune.lurano.bg.it  

 Pec: comune.lurano@pec.regione.lombardia.it  

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE-SCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022//2023 
 

 

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN OGNI CAMPO E DA INVIARE, 

ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL AD UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI ALLEGANDO UN 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’: 

 

- protocollo.lurano@comune.lurano.bg.it; 

 

- comune.lurano@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________________ 

Nato/a a:  ________________________________________________________________________                                         

Il: ______________________________________________________________________________ 

Residente a (comune e provincia):____________________________________________________ 

In via: __________________________________________________________________________ 

Telefono e/o cellulare: _____________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE: 

 

- ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000 delle responsabilità penali che si assume in 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

-  che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 

- della tariffa prevista per il servizio di pre-scuola, stabilita con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 69 del 6/09/2022, nonché del regolamento del suddetto servizio; 

 

CHIEDE: 

 

L’iscrizione al servizio “pre-scuola” in favore del minore: 

 

Nome e cognome: _________________________________________________________________ 

Iscritto alla classe: ________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

 

(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 – “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) 

 

I dati forniti e di cui si verrà a conoscenza saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del 

servizio, come previsto dal d.lgs. 196/2003.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI LURANO. 

Il Responsabile del trattamento è il Sindaco pro tempore Riva Ivan. 

 

 

Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il 

proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate. 

 

 

Luogo e data ______________    

         

 

 

 

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 

        

       ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


