COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Servizi Educativi, Scuola E Sport

Centro Bambini e Genitori

Domanda di Iscrizione per l’anno educativo 2019/2020
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato a _____________________ ,
il______________residente nel Comune di _____________________, frazione______________in
via/piazza___________________,

n.

___,

tel.

__________________,

cell.

______________________, email_________________________________.

FA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ANNO EDUCATIVO 2019/2020
per il/la proprio/a figlio/a _________________ ____, nato/a a ________________ il ___/__/___

Centro Bambini e Genitori
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì per bambini 0-36 mesi dalle ore 9.00 alle ore 12.00
SI IMPEGNA
a comunicare qualsiasi variazione relativa ai dati dichiarati al momento dell’iscrizione;
INOLTRE DICHIARA

 di essere consapevole, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, della propria
responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti
falsi;
 di essere consapevole del fatto che l’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità
delle informazioni rese e che provvederà alla revoca del provvedimento di assegnazione del
posto in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi;

RETTE DI FREQUENZA
Euro 45 mensili.

IL SERVIZIO:
1. Il servizio è aperto all’utenza dalla seconda settimana di Settembre e fino all’ultima
settimana di maggio inclusa.
2. Sono previste due settimane di sospensione del servizio durante il periodo natalizio e
una settimana nel periodo pasquale in coerenza con quanto disposto dal calendario
scolastico regionale.
3. La gestione delle entrate da rette fa capo all’ U.O. Servizi Educativi, Scuola e Sport.
4. I pagamenti avvengono in frazioni mensili indipendentemente dai giorni di frequenza
per mezzo di bollettini postali appositamente predisposti dall’ U.O. Servizi Educativi
Scolastici e Sport.
5. Nel momento in cui non sarà eseguito il pagamento di una mensilità, decade il diritto al
posto al Centro Bambini e Genitori
Santa Croce sull’Arno, _____/_____/_____
Firma del genitore_______________________

Il/la sottoscritto/a _________________________ dichiara di essere stata/o informata/o circa il
trattamento dei dati personali raccolti ed in particolare che le dichiarazioni rese saranno trattati per
le finalità specifiche del servizio. In merito al predetto trattamento dei dati personali, per la finalità
specifica relativa alla quale i dati con la sottoscrizione dell'atto sono concessi, esprime il proprio
consenso al trattamento nel rispetto e per le finalità e con le modalità di cui al D. Lgs 196/2003,
autorizzando, altresì che gli stessi dati, e quelli dei minori, sui quali esercitano la patria potestà, che
usufruiranno del servizio, siano trattati anche dal soggetto al quale il titolare delegherà il servizio,
nominandolo Responsabile, nelle forme prescritte e con le garanzie previste dal GDPR, del trattamento
sia con strumenti cartacei che informatici e autorizzando a tenere gli stessi, per il tempo necessario e
per le finalità del servizio, anche in banche dati, nel rispetto ed in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
e all’art. 13 GDPR 679/2016.

Firmato ___________________

