
ISCRIZIONE  AL SERVIZIO  DI   TEMPO LUNGO 

GESTITO DALL’ASP OPUS CIVIUM 

 

Alle ore 15,30 il pullman  farà  servizio navetta dalla SCUOLA  MATERNA   PARROCCHIALE A QUELLA COMUNALE 

 
 Io sottoscritto/a (cognome richiedente)  _________________________ (nome richiedente) ______________________ 

 

 in qualità di genitore  del bambino/a__________________________________________________chiedo inoltre l’iscrizione a: 

  SERVIZIO DI TEMPO LUNGO* (fino alle h. 18.00)    

N. giorni a settimana: _____ eventualmente specificare quali: □lun      □mar     □mer      □gio      □ven    sino alle ore ______________ 

 

* ai sensi dell’art. 14  comma 7, del Regolamento Comunale dei servizi Educativi per la prima infanzia (0-6 anni), il servizio di tempo lungo può 

essere attivato-a domanda- nei limiti della possibilità ricettive delle singole strutture e in relazione alle risorse disponibili di anno in anno. 
 

                                                                                  e DICHIARO, a tal fine, 

 di essere a conoscenza del fatto che qualora vi fosse un numero eccessivo di richieste rispetto alle risorse disponibili, l’ASP 

“Opus Civium”, che gestisce il Servizio, si riserva la facoltà di ammettere il richiedente in relazione alla effettiva esigenza 

lavorativa; 

 di essere a conoscenza del fatto che il servizio di tempo lungo prevede l’applicazione di una retta  che deve essere pagata 

anche con zero presenze; 

 di NON  poter ritirare il bambino/a all’orario di chiusura ordinaria, a causa di impegni lavorativi di padre, madre o facenti 

funzioni, come specificato di seguito: 

■ padre/tutore: LAVORA obbligatoriamente  dalle ore ___________ alle ore ____________                                                                                                   

OPPURE 

ritirare il bambino/a negli ordinari orari o chiusura della scuola per il seguente motivo: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

■ madre: LAVORA obbligatoriamente  dalle ore ______________ alle ore ____________ 

OPPURE 

è impossibilitata a ritirare il bambino/a negli ordinari orari di  apertura o chiusura della scuola per il seguente motivo: 

___________________________________________________________________________________________________________  

 

La  domanda per il tempo lungo va rinnovata ogni anno scolastico.  In caso di iscrizione di tempo lungo,è facoltà dell’ente gestore richiedere 

idonea documentazione attestante l’impossibilità di accompagnare o ritirare il bambino agli orari della scuola ( es. certificazioni dell’orario di 

servizio  rilasciata dal datore di lavoro). Qualora, dopo l’iscrizione, questi servizi non fossero più necessari, è obbligatorio formalizzare il ritiro 

presso l’ufficio  scuola , per evitare che venga ugualmente applicata la retta. Il ritiro deve essere presentato prima del 31 luglio, pena 

l’applicazione della prima retta mensile del servizio.     

                                                      

 

DICHIARO DI AVERE RICEVUTO INFORMATIVA RELATIVA AI DATI PERSONALI.  

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

                                                                                                                               _____________________ 
  

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 agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

             L’ADDETTO RICEVENTE                                                                                                                               IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ______________________________________                                                                                            _____________________________________ 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente. 

 
 
 
 
 
 
 


