
COMUNE DI MONTEVIALE

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AL SERVIZIO DI:

- ANTICIPO 7,30-7,55 per bambini della scuola dell'infanzia e aluunni della scuola primaria

- POSTICIPO per bambini della scuola dell'infanzia 

Al Signor Sindaco
del Comune di 
Monteviale

DATI DEL GENITORE

Il sottoscritto Cognome e Nome  ________________________________ nato a __________________________ il __________ 

residente a ______________________ in Via _____________________, n. __  tel. e/o cell. ______________________________

mail: ___________________________________ c.f. _____________________________________________

DATI ALUNNO 

cognome e nome __________________________________________  nato a______________________ il ________ C.F. 
_________________________________________ iscritto per l'a. s. 2018/19 alla scuola:

[  ] infanzia “S. Giuseppe”      

[  ] primaria “A. Cibele”  classe __ 

SERVIZIO RICHIESTO

[  ] ANTICIPO dalle ore 7,30 alle 7,55 

[  ] POSTICIPO  dalle ore 16,00 alle 18,00 solo per bambini della scuola infanzia

a tal fine dichiara

che sono autorizzate ad accompagnare/ritirare il/la proprio/a figlio/a 

Cognome e Nome  ________________________________ residente a _____________________________
 tel. e/o cell. __________________________________ grado di parentela o altro __________________________________ 

- di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento dei servizi suindicati;

- di impegnarsi al regolare e puntuale pagamento della quota a proprio carico al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.

data _____________ firma _________________________________

Informativa sulla privacy: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i
dati forniti dagli interessati nelle domande di ammissione ai servizi comunali  sono raccolti presso l'ufficio istruzione del Comune di
Monteviale, per le finalità di organizzazione del servizio, 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.
Gli interessati possono far valere i loro diritti spettanti, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 196/2003, nei confronti dell'ufficio istruzione del
Comune di Monteviale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monteviale. Responsabile del trattamento dei dati è il Comune
di Monteviale.  


