Comune di Nichelino
Provincia di Torino
All'Ufficio Istruzione
Via Del Pascolo 13/A
10042 Nichelino TO
OGGETTO: Richiesta di Iscrizione al servizio di Pre – Post Scuola presso le scuole primarie e Post
scuola presso la scuola dell’infanzia. Anno scolastico 2020/2021
Il/La sottoscritto/a………………………………………………nato/a…………..………….... il……………….
Residente in ………………….……………………..via………………………………………………………….
Codice fiscale…………………...… cell……..……………………. Email………………………………………...
CHIEDE
a favore del figlio….………………………………………………………………………………. ………………
nato

a

…………………………………..il…………………..

frequentante

la

scuola……………………

nell'anno scolastico. .…………………………………….classe………………sez.…………….
di usufruire del servizio organizzato dal Comune di Nichelino, con le modalità illustrate nel documento “Modalità di
iscrizione

e

funzionamento

del

servizio”

per

l'anno

scolastico

2020/2021,

ALLEGANDO

LA

CERTIFICAZIONE DI LAVORO DI ENTRAMBI I GENITORI
□ POST Scuola dell'Infanzia
□ PRE Scuola Primaria
□ POST Scuola Primaria
DICHIARA
□ Di non presentare l'ISEE e di accettare l'applicazione della quota massima
□ Di presentare l'ISEE pari ad €_________________
per il quale viene applicata la quota ridotta pari ad €__________________ (a cura dell'Ufficio)
con l'impegno del pagamento entro le date indicate, a seguito conferma dell'avvio del Servizio
□

Di aver preso visione delle suddette modalità di iscrizione e funzionamento del Servizio e di accettarne le
condizioni
Alunno in possesso di certificazione di disabilità valutata dall’Unità Multidisciplinare (U.M.V.D.)

□ SI

□ NO

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D.LGS.N.196/2003)
In osservanza della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs.169/2003) si informa che i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta o nelle dichiarazioni collegate, sono raccolti per
poter accedere al servizio. Tali dati saranno trattati solo per i fini connessi all'erogazione del servizio.
Il titolare del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi alla persona e Attività Produttive.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore Istruzione.
I dati personali verranno conservati e trattati sia con strumenti informatici che cartacei, nella completa osservanza delle misure di sicurezza previste dalla legge. Chi fornisce i propri dati personali
ha diritto alla conoscenza sdel loro utilizzo, adottenere l'aggiornamento ad opporsi al loro trattamento ed a tutto quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs.169/2003.

DA COMPILARE E CONSEGNARE ALL'UFFICIO ISTRUZIONE ENTRO

DATA……………………………….

FIRMA…………………………………………………………………..

