Al Signor Sindaco del
COMUNE DI ZOPPOLA

OGGETTO: Richiesta di ingresso anticipato a scuola.

Il sottoscritto ___________________________ genitore di______________________________________
frequentante la classe______della Scuola Primaria di __________________________________________
residente a _____________________________ Indirizzo ________________________________________
tel. _____________________________e.mail_________________________________________________
CHIEDE
che il proprio figli _/_ possa entrare a scuola prima dell’orario di inizio e affidato alla sorveglianza del
personale a ciò preposto nell’anno scolastico___________________.
DICHIARA
1. di essere a conoscenza che l’alunno dovrà rimanere nel locale indicato fino all’arrivo degli insegnanti,
senza accedere ad altri locali;
2. di essere a conoscenza e di concordare che qualora l’alunno non rispettasse le disposizioni, non
obbedisse al personale o costituisse un pericolo per sé e/o per gli altri alunni, verrà revocato il
permesso di accesso e custodia.
La presente richiesta è inoltrata per i seguenti motivi documentabili a richiesta dalla S.V.:
MOTIVI DI LAVORO DI ENTRAMBI I GENITORI
altro .

Zoppola __________________
Firma
___________________________

Autorizzazione al COMUNE DI ZOPPOLA per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA
CORE DIRECT DEBIT - Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)

RIFERITO AL SERVIZIO DI:

MANDATO N.
(da completare a cura del Creditore)

Cognome e nome Utente fruitore del servizio
Codice Fiscale
Indirizzo
CAP
Località
Provincia
Comune

N.

Cognome e nome Sottoscrittore
(intestatario del conto corrente - solo se diverso dall'Utente)

Codice Fiscale
Indirizzo
CAP
Provincia

N.
Località
Comune

IBAN
presso la Banca
Il sottoscrittore autorizza:
- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa relativi al servizio suddetto
- la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore

Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal Sottoscrittore con la Banca stessa.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali
richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Luogo

Data

Firma del Sottoscrittore

N.B.: i diritti del Sottoscrittore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca

