COMUNE

DI
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http://www.comune.monteviale.vi.it
____________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AL SERVIZIO DI:
- ANTICIPO 7,30 - 7,55 per bambini della scuola dell'infanzia e alunni della scuola primaria
- POSTICIPO per bambini della scuola dell'infanzia
I servizi saranno attivati solo se si raggiunge il minimo di iscrizione di 10 bambini.
Da restituire entro il 30.08.2019 tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.monteviale.vi.it
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. 2019/2020 alla scuola:
[ ]
[ ]

infanzia “S. Giuseppe”
primaria “A. Cibele” classe _________

SERVIZIO RICHIESTO
[ ]
[ ]

ANTICIPO dalle ore 7,30 alle 7,55 per bambini della scuola dell'infanzia e alunni della scuola primaria
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
__________________________________

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.

