
DA CONESGNARE ENTRO IL GIORNO 1 OTTOBRE 2022 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

O INVIARE AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: segreteria@comune.chiesinauzzanese.pt.it 
Per informazioni tel. 0572- 41801 

 

 

Richiesta di ISCRIZIONE SERVIZI 

PRE E POST SCUOLA 

Anno scolastico 2022/2023 
Al SINDACO del  

Comune di Chiesina Uzzanese 

OGGETTO: Domanda per iscrizione ai servizi di pre e post scuola – a.s. 2022/2023 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato a __________________( prov_____ ) 

il____________________residente a _____________________________________________________in 

(via/piazza) _________________________________n°_____ telefono ____________________________ 

e-mail ____________________________________________________  

in qualità di: □ genitore □ affidatario □ tutore  

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL MINORE: 

 Nome e cognome ______________________________________________________________ M  F  

Nato/a a _________________________________________________ (_____) il ______________________  

Frequentante la Scuola ____________________________ tempo _______________ Classe ____ Sez ____ 

AL SEGUENTE SERVIZIO – per l’anno scolastico 2022/2023: 

 Prescuola Primaria “D. Alighieri” – orario 7.30-8.10  

 Postscuola Primaria “D. Alighieri” – orario 12.30-13.10 

COSTO SERVIZI 
Il servizio è in fase sperimentale  e sarà gratuito per tutte le famiglie per il periodo 03/10/2022 -  
23/12/2022. A seguito di una adeguata adesione verrà  istituito  a partire dal mese di Gennaio 2023 e 
deliberate in Consiglio Comunale le relative tariffe. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 copia documento d’identità del richiedente.  

 



Luogo e data ,__________________     Firma ______________________________ 

Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

A tal fine le facciamo presente che: 

1. il Comune di Chiesina Uzzanese è titolare del trattamento dati. 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato 

conferimento preclude l’accesso al servizio. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione a terzi, coinvolti nel servizio e non saranno oggetto di 
diffusione. 

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, 
saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. 

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo 
(http://www.garanteprivacy.it) 

 

http://www.garanteprivacy.it/

