COMUNE DI MONTALE
Provincia di Pistoia

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ENTRATA ANTICIPATA E/O USCITA POSTICIPATA
SCUOLE PRIMARIE DI MONTALE
PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO
Il/La sottoscritta ________________________________________________________________________________
Residente a ___________________________ in Via / Piazza___________________________________ n. _______
Telefono_______________________________________________________________________________________
e-mail (in stampatello leggibile) ____________________________________________________________________
In qualità di genitore di ___________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________ il ___________________________________
Iscritto alla Scuola ______________________________________________________________________________
Classe _________________________Sez._____________

CHIEDE
Di essere autorizzato all’entrata anticipata alle ore ___________________________________ e/o all’uscita
posticipata alle ore __________________________________ alla scuola sopra citata del proprio figlio, per i
seguenti motivi:_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Allego certificazione del datore di lavoro attestante l’orario di lavoro di entrambi i genitori o chi ne fa le veci.
N.B. Quota di iscrizione al servizio € 20,00 da versare prima dell’inizio del servizio.

Il sottoscritto, in caso di accoglimento della presente domanda, si impegna a versare il contributo previsto con le
modalità stabilite dal disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 54/2018 e s.m.i. del servizio scelto.
DICHIARO di: □ Autorizzare il trattamento dei dati personali miei e di mio/a figlio/a, da svolgersi in conformità a
quanto sopra dichiarato nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03.
Ai sensi del vigente Codice della Privacy si informa che i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per fini
istituzionali dell’Ente e che i Responsabili del trattamento dei dati è il Comune di Montale.
AUTOCERTIFICAZIONE SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITÀ DI AGIRE (art. 46, DPR
28.12.2000 n. 445)
Io
sottoscritto/a___________________________________________nato/a
il________________
a
_____________________________
e
residente
a
___________________________________
in
via
_____________________________________________ ______________ in qualità di genitore esercitante la potestà
genitoriale o tutore o affidatario del minore ___________________________, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesto che tutto quanto dichiarato
nella presente domanda di iscrizione corrisponde al vero.
La presente dichiarazione si intende sottoscritta in nome e per conto di entrambi i genitori.

Montale, ____________

Firma di autocertificazione
____________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, Dpr 445/2000) da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda
DOCUMENTO DI IDENTITÀ N°____________________________________________
Se la domanda è spedita o consegnata da altri, si deve allegare fotocopia di un documento di
riconoscimento valido di chi ha firmato.

Ufficio ricevente
Il dichiarante sopra generalizzato, da me identificato nelle forme di legge, ha reso e sottoscritto la sua estesa
dichiarazione in mia presenza.
Data__________________________

_____________________________

(Firma dell’addetto)

