Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI STRAMBINO
C.F. 84002930018 – P.IVA 02636840015

ISCRIZIONE POST SCUOLA A.S. 2021-2022
Per informazioni rivolgersi al numero telefonico 0125 636622; scuole@comune.strambino.to.it
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così
come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.
445 del 28.12.2000

Nato/a a________________________________________________il__________/__________/ _____________
Residente a ______________________________ Via ___________________________________________n.__
Codice fiscale __________________________________Cellulare______/______________________________
E-mail (obbligatoria)__________________________________________________________________________
GENITORE DELL’ALUNNO (Cognome e Nome) ______________________________________________________

Nato/a a ________________________________________________il__________/__________/ _____________
Residente a ______________________________ Via _________________________________n.__
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Scuola ___________________________________________Classe ____________sez. __________
CHIEDE L’ ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Orario indicativo di uscita dal post scuola ________________________________
Sono interessato anche all’iscrizione a:
PRE SCUOLA

SI

NO

SERVIZIO INTEGRATIVO DEL VENERDI’ POMERIGGIO

SI

NO

PRENDE ATTO CHE
Nel caso in cui il numero di domande superi il numero di posti disponibili, verrà redatta una graduatoria dei richiedenti l’iscrizione al
servizio secondo i seguenti criteri (stabiliti dalla Giunta Comunale);
-residenza nel Comune di Strambino;
-condizione lavorativa di entrambi i genitori dell’utente del servizio;
-ordine cronologico di presentazione delle domande di iscrizione al protocollo del Comune di Strambino.

PER ATTESTARE LA CONDIZIONE DI LAVORATORI DI ENTRAMBI I GENITORI SI ALLEGA:
- Dichiarazione del datore di lavoro o ultima busta paga di entrambi i genitori
(per i lavoratori autonomi è necessario allegare l’apposito modulo)

DATA__________________ FIRMA GENITORE______________________
Informativa ai sensi di legge D.Lgs: n. 196 del 30/06/2003 art. 13
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI”
La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente
connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. Il conferimento dei dati è
obbligatorio; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati medesimi si concreta nell’impossibilità di usufruire del servizio richiesto. Lei può in ogni
momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati come previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. rivolgendosi
agli Uffici di Competenza.

