
 

 

 
 

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 
 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO 
 AI PLESSI SCOLASTICIA.S. 2021/2022 

Dichiarazione sostitutiva (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 
 

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE 
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021 

 
Dati anagrafici dell’alunno: 

Cognome e Nome ______________________________________ data di nascita_______________  

Residenza_______________________Via______________________________________n.______  

Domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________________  

Scuola ____________________________________________________ classe ________________  

Cognome e Nome Padre____________________________________________________________  

RECAPITO TELEFONICO 

fisso____________________________________ cellulare_________________________________  

e-mail__________________________________________________________________________  

Cognome e Nome Madre___________________________________________________________  

RECAPITO TELEFONICO 

fisso____________________________________ cellulare_________________________________  

e-mail__________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________  

Nato a_______________________________________________________ il _________________  

genitore dell’alunno sopraindicato 

 

SI IMPEGNA : 

- al pagamento della tariffa dovuta mediante il sistema pagoPA. 

- a comunicare l’eventuale cessazione dal servizio in corso d’anno all’Ufficio Servizi Scolastici. 

 

DATA____________________________   FIRMA ________________________________ 



 

 

 

 ***********************************  

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”). 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti 
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro 
i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. 
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALE-
CULTURA. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, così come 
meglio dettagliati nell’informativa competa pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.piombinodese.pd.it 
 I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono 
pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di PIOMBINO DESE 
 

CONSENSO 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di esercitare la potestà genitoriale e con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive 
quanto sopra dichiarato, presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità di che trattasi. 
 

DATA________________________________  FIRMA ________________________________ 

 

 

ALLEGARE: 

- RICEVUTA DI PAGAMENTO 

- CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI ENTRAMBI I G ENITORI 

- COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO 

 

 


