COMUNE DI OSTELLATO
CAP. 44020

PROVINCIA DI FERRARA

PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE)
Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056
e-mail : affarigenerali@comune.ostellato.fe.it

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI , SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA (PRE Scuola)

SCUOLA PRIMARIA DI OSTELLATO
Anno Scolastico 2019/2020

Il sottoscritto genitore _____________________________________________________________________
nato a __________________________ il _______ C.F. ________________________ tel _______________
cell.____________ residente a _____________________ in via _______________________________ n° ________
chiede l’iscrizione al servizio di PRE SCUOLA
per il/i proprio/i figlio/i:
DATI ALUNNI:

1.

Cognome e Nome _________________________________________________________________

nato/a _______________________________________________ il _________________
iscritto nell’a. s. 2019/20 alla Scuola PRIMARIA di OSTELLATO classe ______

2.

Cognome e Nome _________________________________________________________________

nato/a _______________________________________________ il _________________
iscritto nell’a. s. 2019/20 alla Scuola PRIMARIA di OSTELLATO classe ______

3.

Cognome e Nome _________________________________________________________________

nato/a _______________________________________________ il _________________
iscritto nell’a. s. 2019/20 alla Scuola PRIMARIA di OSTELLATO classe ______
DICHIARA

che la richiesta è determinata da motivi di lavoro dei genitori che prestano attività lavorativa nei seguenti orari:
(la compilazione è obbligatoria)
PADRE
Orario di lavoro (lun/ven) e datore di lavoro

MADRE
Orario di lavoro (lun/ven) e datore di lavoro

____________________________________________

_____________________________________________

_______________________________________________ _________________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________________
oppure
che pur non lavorando entrambi i genitori, si rende necessario il ricorso del servizio di PRE Scuola
per la seguente motivazione:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
di impegnarsi a corrispondere la tariffa annuale per alunno pari a € 15,00 (quindici euro/00), tramite bollettino postale che verrà
inviato dall’Ufficio competente alla fine della conclusione del procedimento, una volta accertato il raggiungimento di un
minimo di n.10 adesioni;
di comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento, ivi compresa l’eventuale sospensione del servizio in corso d’anno
scolastico, anche al fine di evitare spiacevoli disguidi;

DICHIARA INFINE
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, di aver effettuato la scelta/richiesta 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”;
di essere a conoscenza che la presente vale come COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi
dell’art.8 della L.241/90 e smi e che pertanto:
il Comune di Ostellato è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo per la
richiesta in questione ;
L’Ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è l’Ufficio Competente dell’Area
Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e Servizi demografici – Comune di Ostellato;
Che il Responsabile del Procedimento, è la Dr.ssa Baratti Francesca, responsabile dell’Area Servizi Istituzionali,
Servizi alla Persona e Servizi demografici – Comune di Ostellato;
Il procedimento deve concludersi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di protocollo della presente
richiesta, data da cui decorrono i termini procedimentali – salva l’interruzione dei termini di cui all’art. 10-bis L.
241/90;
In caso di inerzia dell’Amministrazione potrà essere proposto ricorso avverso il silenzio avanti al competente
Tribunale amministrativo Regionale, finché l’inerzia perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del
termine di cui al presente comma;
Che presso l’ufficio competente è possibile prendere visione degli atti, nonché presentare memorie scritte e
documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetti del procedimento.
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità di quanto dichiarato;
di essere a conoscenza, che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità
della dichiarazione, decadrà dai benefici conseguiti;
di essere consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia;
di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente domanda viene presentata;
di avere preso visione ed accettare i termini di regolamentazione del servizio PRE e POST Scuola, così come da
Regolamento approvato con delibera di C.C. n.38 del 31.07.2017 e smi scaricabile e visionabile sul sito web del
Comune di Ostellato www.comune.ostellato.fe.it, nella sezione “Regolamenti”.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Ostellato in qualità di Titolare del trattamento, è in
possesso dei suoi dati personali e identificativi.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail
comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it
L’informativa completa è consultabile nella sezione Privacy del sito del Comune di Ostellato www.comune.ostellato.fe.it/Privacy GDPR
Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del
Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 6 dell’informativa.
Alla luce dell’informativa ricevuta:
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali A enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
I suoi dati personali saranno comunicati al Responsabile del trattamento, la Coop. ConsorzioSì.
Si evidenzia che, in caso di emergenze dovute ad eventi calamitosi nel territorio comunale, è possibile che vengano inviati messaggi sul numero di
cellulare indicato all’operatore Punto Triplo Srl, anch’esso nominato Responsabile del trattamento.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la mancata accettazione
della domanda.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.

Ostellato ____________

Firma
________________________________

N.B. : ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN
CORSO DI VALIDITÀ.

