
Riservato al protocollo COMUNE DI RUDA 
Servizio Istruzione 
Via A. Mosettig, 2 
33050 Ruda  

OGGETTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA ALUNNI 
SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Da compilare, firmare ed inviare via e-mail all’indirizzo protocollo@comunediruda.it  con scansione o attraverso 
una fotografia leggibile entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì  il 9 SETTEMBRE 2020 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

telefono/cellulare: _________________________e-mail____________________________genitore 

dell’alunno/a _________________________________________________nato/a a 

________________________ il _____________, residente in ___________________________  via 

_______________________________  iscritto nella sezione _________ della scuola dell’INFANZIA di RUDA,  

CHIEDE  
 che il proprio figlio venga accolto a scuola dalle ore 07:30 alle ore 07:55 

CONSAPEVOLE 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 

DICHIARA  
 

 di essere a conoscenza che l’invio di domande oltre il termine della scadenza verranno prese in considerazione 
esclusivamente nel caso in cui i posti si rendessero disponibili 

 di essere a conoscenza che il suddetto servizio verrà erogato compatibilmente con l’evolversi delle condizioni 
epidemiologiche e i relativi provvedimenti del Governo e delle autorità locali e che solo a seguito di decisione 
delle autorità di Governo e delle autorità locali circa l'assetto organizzativo da dare agli istituti scolastici per l’anno 
2020/21, ai genitori interessati, che hanno provveduto nei tempi previsti all’iscrizione, verranno fornite tutte le 
indicazioni sulle modalità di attivazione dei servizi e sulle modifiche organizzative eventualmente apportate, 
mediante materiale informativo che verrà pubblicato sul sito istituzionale, nella HOME PAGE e nella sezione 
MODULISTICA - SERVIZIO FINANZIARIO, CULTURA & ISTRUZIONE. 

 di essere a conoscenza che i posti disponibili e gli orari potrebbero, a seguito delle normative di cui sopra,  subire 
modifiche e o variazioni 

 

dichiara altresì che la richiesta è motivata dalle seguenti esigenze:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Il/La sottoscritto/a accetta fin d’ora, senza condizione alcuna, le regole che disciplinano l’accesso e la fruizione del 

servizio medesimo, in particolare il pagamento della retta nell’importo stabilito dalla Giunta comunale con propria 

deliberazione, nonché l’obbligo di comunicazione dell’eventuale ritiro dell’allievo/a dal servizio medesimo. In 

mancanza di formale ritiro scritto da presentare all’Ufficio Istruzione del Comune entro la fine del mese precedente, il 

sottoscritto si riterrà impegnato al versamento completo della retta dovuta. 

Confidando in un favorevole accoglimento, porge distinti saluti.  

 

Lì , _____________________  Firma __________________________________  
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Riservato al protocollo COMUNE DI RUDA 
Servizio Istruzione 
Via A. Mosettig, 2 
33050 Ruda  

OGGETTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA ALUNNI 
SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 - PROTEZIONE DATI PERSONALI 

Secondo la normativa indicata il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune ai sensi 

dell'articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (iscrizione ai servizi educativi comunali). I dati saranno trasmessi ad 

altri uffici comunali e alle ditte appaltatrici dei servizi educativi comunali e verranno trattati anche con strumenti informatici. I dati 

richiesti sono obbligatori per poter convalidare l’iscrizione ai servizi; la mancata comunicazione o il divieto di utilizzo comporta 

l'immediata inammissibilità della domanda di iscrizione ai servizi presentata.   

Lì , _____________________  Firma __________________________________  

 

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA NON AUTENTICATA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI CHI 

SOTTOSCRIVE LA RICHIESTA ATTRAVERSO SCANSIONE O FOTOGRAFIA LEGGIBILE. 


