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SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE – MODULO DI COMUNICAZIONE DATI 
 

Da restituire entro il 30.06.2021: 

- in modalità telematica (allegando copia di un documento di identità) tramite posta elettronica a 

protocollo@comune.monteviale.vi.it 

- in modalità cartacea nella cassetta postale, ubicata all'ingresso principale del Municipio di Via 

Cibele 15 

 Ai Genitori di 

 

 

 

Al fine di poter trasmettere l'avviso di pagamento con il relativo importo mensile da pagare, mediante il 

sistema PagoPA (ossia il sistema dei pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni), è 

indispensabile acquisire i dati utili. 

Codesta Famiglia deve, pertanto, compilare e firmare il presente modulo e restituirlo con una delle 

modalità sopra indicate. 

 Al Signor Sindaco 

 del Comune di Monteviale 

 

Il sottoscritto: Cognome e Nome ____________________________________________________________ 

cod. fiscale _______________________________________ nat__ a ________________________________ 

residente a ____________________________ in Via _____________________________________ nr. ____ 

indirizzo mail ___________________________________________ tel/cell __________________________ 

genitore di Cognome e nome _______________________________________________________________ 

nato a _____________________ il ______________ cod. fiscale ___________________________________ 

frequentante la scuola dell'infanzia San Giuseppe di Monteviale per l'A.S. 2021/2022, dichiara di essere a 

conoscenza che: 

 

- la retta di frequenza mensile è composta da € 23,00  di quota fissa oltre ad € 4,70 per ogni pasto 

consumato; 

- in caso di insolvenza è facoltà dell'Amministrazione Comunale recuperare il credito nei modi e nei 

termini previsti dalla vigente normativa 

- l'indirizzo e-mail fornito è da ritenersi valido e attivo per tutte le comunicazioni inerenti il servizio, 

salvo comunicazioni di variazione. 

 

Data ___________ firma 

 _____________________________  

Ai sensi delle vigente normativa sulla privacy si informa che i dati forniti dagli interessati nelle domande di ammissione ai servizi comunali sono 

raccolti presso il Comune di Monteviale, per le finalità di organizzazione dei servizi stessi, per la successiva gestione degli iscritti e per l'invio di 

eventuale materiale informativo. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini dell'organizzazione e gestione dei servizi. 

In relazione alle particolari finalità suindicate, il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone con 

particolare riferimento alla riservatezza. Il loro trattamento avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente collegate 

alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire riservatezza. 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Monteviale. 


