ALL' UFFICIO SCUOLA
DEL COMUNE DI CASTELLARANO

>>> scadenza iscrizione: 30 giugno 2021

Oggetto: RICHIESTA SERVIZIO TEMPO LUNGO SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021-2022
Io sottoscritto__________________________________________________________, genitore di
_________________________________________________________ iscritto nell’a.s. 2021/22
alla Scuola dell’Infanzia di ____________________________________________ sez. ________
residente a _________________________ in via _________________________________ n. ___
n.tel. casa _______________ cell. madre _________________ cell. padre __________________
e-mail (leggibile) ________________________________________________________________

CHIEDO
di poter usufruire del SERVIZIO DI TEMPO LUNGO (dalle ore 16) a partire dal_______________
e fino alla fine dell’anno scolastico. (N.B.: I nuovi iscritti possono iniziare la frequenza da ottobre)
ALLEGO alla presente le certificazioni rilasciate dai datori di lavoro, o, in alternativa,
autocertificazione di sede e orario lavorativo di entrambi i genitori
A tal fine DICHIARO che la frequenza sarà fino alle ore _______________ (non oltre le 18,30)
 a settimane alterne

 tutte le settimane

 a giorni alterni

MI IMPEGNO
Successivamente all’accoglimento dell’istanza:
• a corrispondere la quota di contribuzione al costo del servizio determinata con
deliberazione della Giunta Comunale;
• a comunicare ogni sostanziale modifica dell’orario di lavoro dei genitori;
• a comunicare tempestivamente e in forma scritta l’eventuale rinuncia o ritiro del bambino
dal servizio.
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Castellarano in qualità di Titolare del trattamento
è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di
legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail
privacy@comune.castellarano.re.it oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può
essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.castellarano.re.it oppure consultabile sul sito del Comune
http://www.comune.castellarano.re.it.

Castellarano li________________

Firma ________________________________________

