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 Esente da bollo ai sensi dell’art. 11 della

Tabella “Allegato B” al d.p.r. 26 ottobre 1972,
n. 642

ALL’UFFICIO SCUOLA
DEL COMUNE DI RUBIERA

OGGETTO: RICHIESTA DI RIMODULAZIONE RETTA PER ASSENZA DOVUTA AD
EPIDEMIA DA COVID-19

io sottoscritto/a ______________________________________________________________

con la presente sono a richiedere LA RIMODULAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA AI
SERVIZI EDUCATIVI E/O SCOLASTICI, secondo quanto disposto con Deliberazione di Giunta
comunale n. 150 del 01/12/2020, per il periodo (indicare i giorni o l'intervallo di date): 

__________________________________________________________________________, 

e tal fine DICHIARO
 
che mio/a figlio/a (nome del minore) ______________________________________________

frequentante il servizio (nome nido o scuola) _______________________________________
sezione/classe ______________________________________________________________

(indicare la casistica in oggetto)

 è stato oggetto di un provvedimento di quarantena o isolamento fiduciario, come da
documentazione allegata (rilasciata da AUSL o dal pediatra).

 che è stato oggetto di quarantena o isolamento fiduciario un famigliare convivente 
(in tal caso, dichiaro di essere c  onsapevole delle responsabilità penali che mi assumo,  
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, riguardo alla presente   autocertificazione  ) 

ed è pertanto stato forzatamente assente dai servizi educativi/scolastici, per il periodo sopra
indicato.

INFORMATIVA PRIVACY 
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Rubiera in qualità di Titolare del
trattamento e’ 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.rubiera.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
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.rubiera.re.it, oppure
consultabile sul sito del Comune.

FIRMA

Rubiera, (data) ____________ ________________________________
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