Richiesta Servizio PRE SCUOLA – Anno scolastico 2021/2022
Scuola dell’Infanzia pubblica
Da presentare entro l’11 settembre 2021
I sottoscritti genitori/esercenti la responsabilità genitoriale:
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a _________________________
Prov ____________________________ il ____________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________________
in Via/Piazza ____________________________________________n°____________ CAP______________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Tel/cell ___________________________E-mail _______________________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a _________________________
Prov ____________________________ il ____________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________________
in Via/Piazza ____________________________________________n°____________ CAP______________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Tel/cell ___________________________E-mail _______________________________________________

In qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale del bambino:
Nome _________________________________ Cognome ________________________________
iscritto/a per l'anno scolastico 2021/2022 alla scuola (barrare la scuola del bambino):
RODARI

TORRE

CHIEDONO
di poter utilizzare il servizio di PRE SCUOLA (il servizio inizia dalle ore 7:30 fino alle ore 8:30 al costo di € 25,00
al mese per ogni figlio)

DICHIARANO
di essere consapevoli che il pagamento avviene su base mensile e che, in assenza di rinunce SCRITTE pervenute
all’Ufficio Servizi Educativi il mese precedente alla cessazione, il servizio rimane attivo fino al termine dell’anno
scolastico, con conseguente pagamento della somma dovuta per l’intero anno scolastico.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a sono a conoscenza che il Comune di Montelupo Fiorentino, quale titolare del trattamento,
utilizza le informazioni e i dati contenuti nella presente domanda nel rispetto della normativa sulla
riservatezza contenuta ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs.
101/2018. L'informativa estesa può essere consultata alla pagina del portale ufficiale del comune di
Montelupo Fiorentino: http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3

Data ________________

Firma dei due genitori/esercenti la responsabilità genitoriale

(*)_______________________________
(*)________________________________

(*) Allegare copia fronte/retro del DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità DI ENTRAMBI I
GENITORI/esercenti la responsabilità genitoriale, pena l’inaccettabilità della domanda.
Il presente modulo dovrà essere presentato entro l’11 settembre 2021 a mezzo:
•
•

e-mail: urp@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

pec: comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it
•

direttamente all’URP del Comune – Viale Cento Fiori 34

IL SERVIZIO PARTIRÀ IN PRESENZA DI ALMENO 7 RICHIESTE PER SCUOLA

Luogo ____________________, data ___________________

IL RICHIEDENTE

_______________________________________

(firma non autenticata leggibile)

