MOD. scu1a/18
Al Comune di Castel Gandolfo
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA

Il/la sottoscritto/a

, in qualità di
(prov. di

) il

e residente a

via/p.za

n.

mail

, nato/a a

tel.

cell.

C.F.

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a
(prov. di

) il

nato/a a
e residente a
n.

in via/p.za

, venga iscritto alla Scuola Comunale dell’Infanzia

sita in Salita S. Antonio n. 2 con il seguente orario:
fino alle ore 12.30 (sezione a tempo ridotto)
fino alle ore 15.30, con possibilità di fruire del servizio mensa (sezione a tempo pieno)
DICHIARA
consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da falsa dichiarazione (artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che il minore per il quale si
richiede l’iscrizione alla scuola materna, risiede in Castel Gandolfo, via/p.za
, congiuntamente al genitore
;
- di essere a conoscenza che la frequenza del proprio figlio/a comporta il pagamento degli importi
economici fissati dall’Amministrazione Comunale, e pertanto si impegna a corrispondere tali
somme direttamente al concessionario Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini;
- di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale ha facoltà di accertare
d’ufficio la veridicità dei dati forniti;
che il/la proprio/a figlio/a è stato/a vaccinato/a secondo la normativa vigente;
che il/la Sig./ra

, altro genitore del minore, acconsente all’iscrizione del

proprio/a figlio/a alla scuola comunale dell’infanzia Maestre Pie Filippini;
Segnala che il proprio nucleo familiare e/o minore si trova in stato di disagio.
Allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento.
Il/La dichiarante…………………………………….
Castel Gandolfo, lì
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D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che il Comune di Castel Gandolfo
acquisisce e tratta i dati personali e sensibili dei cittadini solo ed esclusivamente negli ambiti e nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente. Un’informativa più dettagliata potrà essere consultata visitando
il sito internet istituzionale.
Per poter procedere all’istruttoria della presente istanza è necessario esprimere in forma scritta il consenso al
trattamento dei dati personali ed alla comunicazione degli stessi a soggetti terzi che debbano, per la natura
stessa del loro ruolo, disporne; è necessario, altresì, acconsentire alle procedure di “post-informazione” e
pubblicità previste dal D.Lgs. 33/2013 o da altre norme inerenti la trasparenza dell’azione amministrativa.

Consenso ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il/la sottoscritto/a
e

, nato/a a
residente

(prov. di

a
n.

in

) il
via/p.za

, C.F.

Visto l’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali.”;
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del citato articolo nonché degli artt. 23, 149 e 150 del
medesimo decreto ed in relazione alla domanda della quale il presente consenso costituisce parte integrante
e sostanziale ed ai dati in essa contenuti:
dichiara di aver preso atto che un’informativa più dettagliata è presente sul sito istituzionale del comune
nella sezione “Privacy”;
acconsente al trattamento dei dati personali dichiarati, sia comuni che sensibili, funzionale agli scopi per
i quali è posto in essere;
acconsente alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati nella informativa, che li
potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità indicate nell’informativa medesima od obbligatori per
legge;
acconsente alla pubblicazione dei dati forniti attraverso i canali (sito internet istituzionale, ecc…) e per
le finalità previste dalle norme emesse a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione
amministrativa.
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Castel Gandolfo, lì
In fede

___________________

Rinuncia alla frequenza presso la Scuola Comunale dell’Infanzia

Il/la sottoscritto/a
(prov. di

in qualità di

) il

e residente a

nato/a a
in via/piazza

DICHIARA

di rinunciare all’iscrizione del/della bambino/a

alla scuola materna

comunale effettuata in data

Castel Gandolfo, lì
In Fede

Si attesta che, alle ore

, è stata presentata dal sig./sig.ra

la domanda di iscrizione alla Scuola Comunale dell’Infanzia, sezione a
tempo

ed alla stessa è stato assegnato il numero progressivo

.

L’impiegato addetto
Castel Gandolfo, lì

Ufficio Scuola
Orari di ricevimento presso uffici di via Palazzo Pontificio 4
mer. 08,30-11,00; mar. e gio. 15,30-17,30.
Tel. 06/935918203
Comune di Castel Gandolfo
P.za della Libertà 7
00073 Castel Gandolfo (Rm)
tel. 06/9359181 fax 06/935918211

