
 

COMUNE DI VILLA BASILICA 

(PROVINCIA DI LUCCA) 

 

COMUNE DI VILLA BASILICA (PROV.LU) 

AREA TECNICA 

Tel.0572 461620/21/23 
e-mail: tecnico@comune.villabasilica.lu.it 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di genitore di 

_______________________________________ nato a _____________________________________ 

il ________________________ residente in ______________________________________________  

via ________________________________________recapito telefonico ________________________ 

e-mail_____________________________________________________________________________ 

frequentante la classe ________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO PRESCUOLA PER: 

 

□ Scuola dell’Infanzia “Pietro Perna” - Villa Basilica dalle ore 7.30 alle ore 8.30, al costo di € 20,00 (venti,00) 

mensili 

□ Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto” - Villa Basilica dalle ore 7.30 alle ore 8.30, al costo di € 20,00 (venti,00) 

mensili 

Inoltre dichiarano: 

 

- di impegnarsi al PAGAMENTO ANTICIPATO del servizio su base mensile, per ogni figlio iscritto, entro il primo 
giorno del mese di riferimento, a prescindere dalla frequenza, mediante il sistema di pagamento digitale 
PagoPA del Comune di Villa Basilica, nella sezione “servizi – resi ai privati”, sul sito 
www.comune.villabasilica.lu.it; indicando come causale “PRESCUOLA nome cognome del/la bambino/a – MESE 
DI ________________”, di importo pari ad € 20,00. 

- Che in assenza di rinunce scritte pervenute all’Ufficio competente del Comune di Villa Basilica, entro il mese 
precedente alla cessazione, il servizio rimane attivo con conseguente pagamento della somma dovuta.  

- Di aver letto l’informativa alla privacy e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Infine si informano i genitori che: 

 

- Che il servizio in oggetto è affidato alla ditta esterna, “Alioth Soc. Coop. Sociale ONLUS”, che si occuperà 
autonomamente della gestione.  

- Il servizio viene erogato con l’accoglimento delle domande di iscrizione sino ad esaurimento posti disponibili, e 
sarà possibile presentare domanda anche durante il corso dell’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2022/2023 

 

http://www.comune.villabasilica.lu.it/


 

COMUNE DI VILLA BASILICA 

(PROVINCIA DI LUCCA) 

 

COMUNE DI VILLA BASILICA (PROV.LU) 

AREA TECNICA 

Tel.0572 461620/21/23 
e-mail: tecnico@comune.villabasilica.lu.it 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Io sottoscritto/a sono a conoscenza che il Comune di Villa Basilica, quale titolare del trattamento, utilizza le informazioni 
e i dati contenuti nella presente domanda nel rispetto della normativa sulla riservatezza contenuta ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett. c) ed e) del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 101/2018. L’informativa estesa può essere 
consultata sul sito ufficiale del Comune di Villa Basilica. 

 

 

Allegare copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità. 

 
 

Villa Basilica, lì _______________    Firma del dichiarante  ____________  

 


