AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Educativi
Tel. 0332 275283-285 - Fax 0332 275266
educativisport@comune.malnate.va.it
Il Responsabile: Enza Calcagno

DOMANDA DI RITIRO DAI SERVIZI INTEGRATIVI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
IL DICHIARANTE (genitore o adulto esercente la responsabilità genitoriale)
Cognome e Nome
CODICE FISCALE

Nato/a a

il

Residente a:

Prov.

Nazione (se nato all’estero)
Indirizzo e numero civico

CAP

Indicare il nominativo presente sulla cassetta postale, se diverso dal richiedente:
1.

Recapiti telefonici: casa____________________________________________________________________

2.

cell:__________________________________e-mail_____________________________________________

Genitore 2 ( genitore o adulto esercente la responsabilità genitoriale)
Cognome e Nome
CODICE FISCALE

Nato/a a

il

Residente a:

Prov.

Nazione (se nato all’estero)
Indirizzo e numero civico

CAP

3.

Recapiti telefonici: casa____________________________________________________________________

4.

cell:__________________________________e-mail_____________________________________________

DELL’ALUNNO/A
Cognome e Nome
CODICE FISCALE

Nato/a a

il

Residente a:

Prov.

Nazione (se nato all’estero)
Indirizzo e numero civico

CAP

Iscritto/a per l’anno scolastico 2020 /2021 alla scuola: PRIMARIA
 C. BATTISTI Malnate
classe ___________

 B. BAI Gurone
classe___________



T. GALBANI S.Salvatore
classe______________

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Educativi
Tel. 0332 275283-285 - Fax 0332 275266
educativisport@comune.malnate.va.it
Il Responsabile: Enza Calcagno

C H I E D E IL RITIRO DAL SERVIZIO DI:
 PRESCUOLA
 POSTSCUOLA


DOPOSCUOLA

 MENSA
 SERVIZIO ASSISTENZA ALLA MENSA (con assistenza di educatori comunali a pagamento per i giorni di non rientro obbligatorio)
 ADESIONE PROGETTO “A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI”
 TRASPORTO (per Malnate – per San Salvatore)

FERMATA IN VIA_________________________________________

Con decorrenza dal_________________________________________________________________________________________

In relazione alla domanda di iscrizione ai servizi di cui sopra del/la figlio/a sopra indicato, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e
47 ed all’art.3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti all’art.75 del medesimo
T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, sotto la propria personale responsabilità. Dichiara, inoltre, di aver rilasciato la
suestesa autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

Malnate,_______________________

Firma_______________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018
recanti, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE ( regolamento generale sulla protezione de dati) il Comune di Malnate garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda
l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali.

Firma per consenso al trattamento dei dati
___________________________________________

