RICHIESTA SERVIZIO PRE SCUOLA
La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome) _________________________________________________________________
Nata/o a ____________________________________________________________________ in data _____/_____/ ____
Residente a ____________________ Prov. _____VIA _____________________________ N°_____/___ CAP________
Recapito telefonico _________________________________e-mail ___________________________________________

CONSAPEVOLE
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;
quale genitore/tutore del minore/della minore:
(Cognome e nome) _________________________________________________________________________________
Nata/o a ____________________________________________________________________ in data _____/_____/ ____
Residente a ____________________ Prov. _____Via _____________________________ N°_____/___ CAP_________
Iscritto/a alla classe _____ sez. _____ della Scuola

□ Primaria di Serle
□ Secondaria di I grado di Serle
CHIEDE

Di poter usufruire del servizio pre scuola per l’anno scolastico 2021/2022.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti
amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno
essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli
previsti; sono trasmessi nei casi di insolvenza alle Società incaricate per la riscossione coattiva. I diritti dell’interessato in relazione
al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali
è il Comune di Serle; il Responsabile è il Dirigente del Servizio Affari Generali - Comune di Serle - Piazza Boifava, 13- 25080 Serle –
Tel. 030/6910000 – 030/6910370.
Consenso
Il sottoscritto, che dichiara di esercitare la potestà genitoriale, con la firma apposta in calce alla presente sottoscrive quanto sopra
dichiarato e presta il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Firma del genitore
__________________________________
Serle, _____________

