
 

 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
C.A.P. 25027            Viale Gandini 48 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA             
Ufficio Servizi sociali  tel.  030.933232-6 

e-mail: servizisociali@quinzano.it 
 
-  Alla Direzione amministrativa 
   della Scuola Materna 
   “Sandrini-Mazza  
   Fondazione di partecipazione” 
   Via Alighieri, 5  
   25027 Quinzano d’Oglio BS 

       
-   ai sigg. Genitori degli alunni residenti 

                                                                                                     Iscritti- anno scolastico 2021/2022 
 
 
Oggetto: DIRITTO DEI BAMBINI ALL’EDUCAZIONE PRECEDENTE L’OBBLIGO SCOLARE - INTEGRAZIONE RETTE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

 
In attesa che l’Amministrazione Comunale  adotti i necessari provvedimenti finalizzati all’integrazione 

delle rette di frequenza alla Scuola materna e Nido, a sostegno delle famiglie quinzanesi,  

 

si invitano 

 

queste ultime, che intendono richiedere il contributo, a consegnare  l’attestazione ISEE, (D.P.C.M. n. 159 del 

2013  e successive modifiche), necessaria per il  calcolo dell’integrazione comunale, all’Ufficio Protocollo    

infocomune@quinzano.it, oppure a mano, negli orari di apertura, entro il giorno giovedì 30 settembre P.V. 

unitamente alla richiesta di contributo -modulo allegato alla presente. 

 

Dal mese di settembre, ogni famiglia richiedente il contributo,  dovrà pagare la quota che la Scuola 

materna stabilirà, mentre l’integrazione comunale, che verrà deliberata dal prossimo Consiglio Comunale, 

potrà essere liquidata direttamente alla Scuola, su delega della famiglia stessa,  con le modalità fissate 

dall’apposita deliberazione consiliare. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

 L’Assessore ai Servizi sociali e Volontariato                       Il Responsabile del Settore 
       f.to  Brunelli Marinella                                                                     f.to  Olini rag. Renata                                                      
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Spett.  
Comune di Quinzano d’Oglio 

 
 
Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA MATERNA –
NIDO C/O SCUOLA MATERNA SANDRINI MAZZA A.S. 2021/2022. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________________________il_____________________e residente   in 
 
QUINZANO D’OGLIO _______________________________________  Tel_________________ 
 
MAIL_________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
Il contributo per integrazione della retta di frequenza del/la figlio/a (cognome e nome):                                            
 
________________________________________________________________________________ 
 
� ALLA SCUOLA MATERNA ________ANNO 1�   ANNO 2�   ANNO 3� 
 
� AL NIDO ________ANNO 1�   ANNO 2�   ANNO 3� 
 
  famiglia con due o più minori frequentanti la Scuola Sandrini Mazza  _____________________ 
 
Si allega:  copia Attestazione ISEE in corso di validità  
 
Il/la sottoscritto/a delega il Comune ad erogare il contributo integrazione retta direttamente alla Scuola Materna 
“Sandrini-Mazza Fondazione di partecipazione” di Quinzano d’Oglio e acconsente al trattamento dei dati personali ai 
sensi della normativa vigente  

 

Quinzano d’Oglio,  

         

FIRMA 

                   
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Quinzano d’Oglio. I dati personali comunicati al Comune 

saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018 per la finalità di affidamento del servizio e conseguente esecuzione. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati 

personali comporta l'impossibilità a procedere. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o 

comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di 

sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). Gli interessati potranno far valere i propri 

diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.DPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto 

all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o 

limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) rivolgendosi all’Ente o contattando 

la Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dallo stesso nominata e di seguito indicata: Avv. Alessia Roberto, 

dell’Ordine degli avvocati di Genova, inviando una mail al seguente indirizzo: aroberto.legale@gmail.com 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli 

uffici dell'Ente e consultabile sul sito web istituzionale dell’ente. 
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