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SIAP  
 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: accettazione posto alla SCUOLA D’INFANZIA

Io sottoscritto _________________________________________________________________________,

genitore di

ACCETTO il posto assegnato a mio/a figlio/a per l’anno scolastico 2022 / 2023 presso la scuola

d’infanzia ____________________________________________________________________________;

DICHIARO di avere ricevuto il foglio informativo per l’inizio della frequenza al servizio, di essere

pertanto al corrente delle norme di funzionamento e delle tariffe mensili, e di impegnarmi a

corrispondere i costi previsti per la frequenza al servizio;

Intendo presentare l’attestazione ISEE per la riduzione della tariffa del servizio

NON intendo presentare l’attestazione ISEE e corrisponderò pertanto la retta intera prevista per il

servizio (8° fascia)

(barrare le caselle solo se interessati)

segnalo la necessità di utilizzare il servizio di tempo prolungato OLTRE LE ORE 15.45/16.00, ( in

tal caso, una specifica domanda dovrà essere presentata nel mese di Giugno).

CHIEDO di ricevere gli avvisi di pagamento mensili (rette) via mail all'indirizzo 

_____________________________________________________________________________________

AUTORIZZO l’utilizzo dell’indirizzo mail _____________________________________________

per l’invio della newsletter del Comune di Rubiera, al fine di ricevere tempestivamente informazioni sulle

iniziative organizzate dall’ente.

Data __________

Firma del genitore

___________________________
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Solo in caso di ammissione alla scuola di Fontana:

CHIEDO  che la richiesta di iscrizione di mio figlio resti a far parte della lista d’attesa  

per le seguenti motivazioni:

necessità di un servizio collocato in centro

altro/a figlio/a frequentante nell’a.s. 2022/2023 la scuola (indicare quale) 

___________________________________________________________________

CHIEDO la possibilità di utilizzare il servizio di trasporto scolastico per la scuola d'infanzia di Fontana:

giro di ANDATA (da attivare con un numero minimo di richieste)

giro di RITORNO (arrivo alla fermata via Prampolini 22 fra le 15.00 e le 15.15)

Data __________

Firma del genitore

INFORMATIVA PRIVACY Art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

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’ind 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. 
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