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 DAL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019
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

Iscritto/a per l’anno scolastico 2018-2019 alla scuola:
DELL’INFANZIA DI:
 “Rajchman” Rovera

 “Sabin” Gurone

CAP

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:



TRASPORTO
decorrenza:__________________________________fermata in via__________________________________________

In relazione alla domanda di iscrizione ai servizi di cui sopra per l’a.s. 2017/2018 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.

Malnate,_______________________

Firma_______________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” 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.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 del citato codice, si informa che:
 i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e
sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare
l’impossibilità per il Comune di Malnate a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
 tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di Legge o di Regolamento;
 il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possono
riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le
modalità e nei casi previsti dalla stessa legge;
 il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Malnate ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona.

Firma per consenso al trattamento dei dati
___________________________________________

