COMUNE DI EMPOLI
Settore Servizi alla Persona
SERVIZIO SCUOLA

All. 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTIVAZIONE SERVIZIO POST-SCUOLA
anno scolastico 2020 – 2021

•

Il sottoscritto ……………………………..…………………..……
residente in …………………..................….....................................
via …………………………………….............................................. n. ……………
Tel. …………………………………………………………
Cell. ………………….................…………………………..
mail ........................................................................................;

•

Il sottoscritto ……………………………..…………………..……
residente in …………………..................….....................................
via …………………………………….............................................. n. ……………
Tel. …………………………………………………………
Cell. ………………….................…………………………..
mail ........................................................................................;

in qualità di genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………….,
iscritto alla classe ………… presso la scuola primaria:
◻ Carducci;
◻ Baccio;
◻ Alighieri.
DICHIARA
Di essere concretamente interessato, per il proprio figlio/a, all’attivazione del post-scuola nella scuola

primaria frequentata dal proprio/a figlio/a.

Empoli, ……………………….
(è necessaria la firma di entrambi i genitori)
Firma del Genitore ________________________________________
Firma del Genitore ________________________________________

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione
- che i dati menzionati corrispondono al vero.

Dichiara

Allegare copia dei documenti di identità di entrambi i genitori

___________________________________________________________________________________
La domanda, con allegata copia di un documento di identità, potrà essere inoltrata:
- per mail: scuola@comune.empoli.fi.it ;
- per pec: comune.empoli@postacert.toscana.it ;
- tramite Fax al numero 0571-757633 .
Consenso al trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza
ai sensi del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure inerenti al servizio in oggetto e di
adottare ogni atto conseguente.
A tale proposito si invita a prendere visione dell'informativa allegata alla presente/consultabile all'indirizzo
https://www.empoli.gov.it/informativa-generale-privacy.
Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
Dichiara
□ Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui sopra
□ Di NON prestare consenso al trattamento dei dati personali (Si informa che in caso in cui il consenso venga negato non sarà
possibile procedere con l'istruttoria per la concessione del servizio / contributo richiesto.)
(Si informa che nel caso in cui il consenso venga negato non sarà possibile procedere con l'istruttoria per l'accoglimento
della domanda)
Empoli, (data) ________________

Firma __________________________________

Firma ______________________________
____________________________

