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Allegato C) alla Determinazione n. 707   del 07/07/2020 

 

   

Al Servizio Sociale 

del Comune di ___________________ 

 

Alla Fondazione Polisolidale Onlus 

 

                    GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI, 

CONSORZIO PROGETTO SOCIALE, COOP. SOCIALE KER 

COOPERATIVA INCARICATA  

 

Oggetto: Servizio Educativo Scolastico. Anno Scolastico 2020/2021. RICHIESTA DI RINNOVO  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………….................., nato a ……………… il ……………… residente a 

………………………………. Via ………………………….. tel. Abitazione …………………….  cell 

………………….. e-mail ………………….. PEC ……………………genitore/tutore dell’alunno/a 

…………………………………………………..., nato/a a …………………………. il …………………….., 

residente a ………  in via ………….………………………. n° ……,  

iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 presso la Direzione didattica o Istituto comprensivo 

………………………………………………………………,Via…………………………………….località

…………………………….e-mail …………………………… tel……………………………….. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA                                   CLASSE …… SEZIONE……….. 

 SCUOLA PRIMARIA                                              CLASSE …….. SEZIONE……….. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO      CLASSE……… SEZIONE ……… 

CHIEDE 

di poter usufruire del servizio di Servizio Educativo Scolastico per il proprio figlio/a. 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto 

dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, 

 

DICHIARA CHE: 

 Il proprio figlio/a ha già usufruito del Servizio Educativo Scolastico presso la scuola 

…………………………………………………….. nell’anno scolastico ………..………..., periodo 

dal ………………………………. N ore settimanali …………………………….. 
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 Nel precedente anno scolastico ha avuto l’insegnante di sostegno per n ……… ore settimanali; 

 

 Il proprio figlio/a è portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 art. 3:  

 comma 1  (non in situazione di gravità) valida sino al ………….. 

 comma 3  (in situazione di gravità)  valida sino al  ..………….… 

 

 che la certificazione attestante la condizione di handicap rilasciata dalla commissione per 

l’accertamento dell’handicap – Azienda ASL – di cui alla legge 104/92 nella seduta del 

_________________ è già stata allegata alla domanda presentata nell'anno scolastico _________ ; 

 

 che la Diagnosi Funzionale rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica e/o privata è già stata allegata 

alla domanda presentata nell'anno scolastico ___________________ ; 

 

Documentazione da allegare obbligatoriamente: 

 

1. Verbale della Commissione Medica attestante lo stato di handicap ai sensi dell'ex art. 3 Legge 104/92 (Nei 

casi di cambio di ciclo scolastico e/o di revisione della L. 104/92, non sarà necessario allegare le 

certificazioni richieste, poiché già in possesso dell'Ufficio Competente. 

 

2. Diagnosi funzionale redatta su modello predisposto, compilata in tutte le sue parti, resa da struttura 

Sanitaria Pubblica o Privata Convenzionata;  

 

3. Fotocopia del documento di identità del richiedente. 

 

(Si precisa che certificazioni generiche rese da strutture private non convenzionate non potranno 

essere ammesse a titolo di documentazione sostitutiva della Diagnosi Funzionale. Altre certificazioni 

specialistiche saranno comunque assunte a corredo della domanda). 

 

 

Dichiara inoltre: 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico, delle modalità di accesso e di erogazione del servizio contenuto 

nel procedimento amministrativo del Servizio Educativo Scolastico e di accettarne il contenuto; 

- di autorizzare i Comuni e la Fondazione Polisolidale ONLUS all’utilizzo dei propri dati, come previsto 

nell’informativa sotto specificata; 

- di prendere atto che le comunicazioni inerenti il presente procedimento avverranno attraverso il numero di 

cellulare e l’indirizzo e-mail indicato nel presente modulo.   

 
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 pubblicata nel sito istituzionale e di averne compreso l’intero contenuto. 

 

________________ lì ____/____/_____ 

                                                      In fede 

 

Firma del genitore/tutore esercente la potestà genitoriale che presenta la domanda        

____________________________ 

 

Firma del secondo genitore  ____________________________ 


