Al Comune di Olevano sul Tusciano
Servizi al Cittadino
84062 Olevano sul Tusciano (SA)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________________________
residente a ______________________________via_______________________________________________ n. _____
che frequenta nell’anno scolastico 2018/2019 la classe ___________________________ sez. ____________________
della Scuola Primaria “_____________________________________________________________________________”
n. di telefono: abitazione _____________________
altri numeri di telefono da contattare in caso di necessità_________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione al servizio di:
(barrare la/e caselle corrispondenti al servizio interessato)
□

PRE

□

POST

accoglienza del/la proprio/a figlio/a.
A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 e successive modifiche, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi
sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
□
□
□

Che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa e che gli orari non sono compatibili con l’entrata nell’edificio
scolastico;
Che un solo genitore svolge attività lavorativa e che l’altro si trova nell’impossibilità motivata di accompagnare il
proprio figlio in orario regolare;
Che si solleva l’Ente Comune da eventuali incidenti a cose e persone eventualmente procurate dai bambini sorvegliati.

Si allega fotocopia della Carta d’Identità.
DATA ________________

FIRMA ______________________________

Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.
Il Comune di Olevano sul Tusciano raccoglie i Suoi dati personali per poterLe erogare i servizi da Lei richiesti. Il trattamento dei Suoi
dati per le finalità sopraindicate avrà luogo sia con modalità automatizzate ed informatiche, sia con modalità manuali, sempre
comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge (Art. 10 della Legge 675/96 e Art. 13 del D.Lgs.
196/2003). Il conferimento dei Suoi dati personali al Comune di Olevano sul Tusciano è assolutamente facoltativo e l'eventuale rifiuto
non comporta alcuna conseguenza tranne ovviamente l'eventuale impossibilità di poterLe fornire tutti o parte dei servizi indicati. I
dati, o alcuni di essi, verranno utilizzati ad uso esclusivo del Comune di Olevano sul Tusciano. Titolare del trattamento dei dati è
l'Amministrazione Comunale di Olevano sul Tusciano.
Ho letto l'Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. e acconsento al trattamento da parte del Comune di Olevano sul
Tusciano dei dati inseriti.

Data _________________________

FIRMA __________________________________

