Al Comune di Anzola dell'Emilia
Ufficio Scuola
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Domanda di ammissione allo Spazio Gioco Piccoli
Anno Educativo 2021/2022
Il/La____sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________il ___________________________
Codice Fiscale

residente a ____________________________Via/Piazza__________________________N.______
telef._________________________________cell._______________________________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________________
 (a cui autorizza l'inoltro della newsletter informativa sui servizi scolastici e argomenti correlati)
in qualità di:
GENITORE

TUTORE

AFFIDATARIO

del minore (indicare Nome e Cognome)________________________________________________
nato/a a ____________________________________________il____________________________
Codice Fiscale

Chiede
che sia ammesso/a allo Spazio Gioco Piccoli, servizio ad iscrizione e
pagamento:
Dichiara a tal fine:
− che il proprio figlio è in regola con le vaccinazioni previse dalla normativa vigente
(L.n.119 del 31/07/2017)
− di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni che regolamentano l'accesso e la
frequenza allo Spazio Gioco Piccoli.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dti personali):
− i dati forniti saranno trattati dal Comune di Anzola dell'Emilia esclusivamente per il
perseguimento delle finalità istituzinali dell'Ente;
− il titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell'Emilia con sede in Via Grimandi n.

1. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere
operazioni di trattamento;
− il Comune di Anzola dell'Emilia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati
Personali, che può essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti dell'interessato, alla
email: dpo@terredacqua.net;
− l'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso è reperibile sul sito del
Comune di Anzola dell'Emilia (http:/www.comune.anzoladellemilia.bo.it) nella sezione
"Guida ai sevizi, Infanzia e scuola/Informativa trattamento dati".
Qualora dovesse esserci altro accompagnatore, diverso dalla persona che ha effettuato la
domanda, indicare di seguito i suoi dati:
1. Nome______________________________Cognome___________________
nato/a a ___________________________il ___________________________
Codice Fiscale

residente a _____________Via/Piazza__________________________N.______
telef._________________________________cell._______________________
in qualità di ( genitore, nonno, altro...) ____________________________
indirizzo email______________________________________________
Il/La sottoscritto/a, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. della
normativa sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000), consapevole delle
sanzioni previse all'art. 76 e della decadenza dei benefici previsti all'art.75 del medesiomo
T.U. in caso di dichiaraziazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara che:
tutti i dati comunicati e riportati nella presente scheda di iscrizione corrispondono
alla verità;
• entrambi i genitori del minore sono a conoscenza e d'accordo circa le scelte espresse
attraverso la presentazione della presente domanda di iscrizione.
La presente domanda infatti viene presentata in ottemperanza delle disposizioni di legge
sulla responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 316, 337 tee e 337 quater del Codice
Civile.
•

Allego alla presente l'accordo di responsabilità compilato e firmato.

Luogo e data_________________
Il Genitore/Tutore
________________________________
In caso di invio da indirizzo di posta elettronica non certificata allegare fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore

