COMUNE DI NONANTOLA

Protocollo

(Provincia di Modena)

SERVIZIO UNICO SCUOLA
C

Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: Sandra dott.ssa Pivetti

OGGETTO: Dichiarazione attribuzione del pagamento delle Rette per i Servizi Scolastici
(segnare il servizio frequentato):

□ MENSA

□ TRASPORTO

(1)

□ PRESCUOLA

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a

il
in via

n.

COD. FISC.:

in qualità di
(grado di parentela)

del/la bambino/a

M

F

il

nato/a a
Scuola

Classe/sez.

per l’a.s.

CELL. DI RIFERIMENTO(2)
E-MAIL DI RIFERIMENTO(3)
CHIEDE
che le rette a carico della famiglia per i servizi scolastici sopra indicati siano attribuite al sottoscritto
che se ne assume la responsabilità del pagamento a partire dalla retta di ………….…………./20…..
DICHIARA
di essere stato informato delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati, così come previsto
dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” mediante lettura di idonea nota informativa
esposta presso l’albo dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Firma del genitore/affidatario

Nonantola, lì

carta d’identità n.

rilasciata il

da
Firma del funzionario

(1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i. Ai sensi del D. Lgs. n
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - si comunica che le informazioni richieste per la sottoscrizione di nuovi servizi, sono utilizzate dall’Amministrazione Comunale di Nonantola esclusivamente per la gestione
dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge. (2) Compilando questo campo si autorizza l’ufficio Servizi Scolastici ad utilizzare il recapito telefonico cellulare per la trasmissione rapida di notizie inerenti viabilità, allarmi ed
emergenze, ovvero attività ed eventi promossi dall’Amministrazione ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 09/12/2011. (3) Compilando questo campo si autorizza l’ufficio Servizi Scolastici ad utilizzare eventualmente il recapito e-mail per inviare le comunicazioni indirizzate all’utenza secondo quanto prescritto dall’art. 3bis comma 4-bis del DLgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
- SPORTELLI Bastiglia: Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (MO) - Italia Tel.: +39-059-800990 - Fax.: +39-059-815132
E-mail: scuola@comune.bastiglia.mo.it PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Bomporto: Via per Modena, 7 - 41030 Bomporto (MO) - Italia Tel.: +39-059-800711 - Fax.: +39-059-818033
E-mail: scuola@comune.bomporto.mo.it PEC: comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it
Nonantola: Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Italia Tel +39-059-896511 - Fax +39-059-896590
E-mail: scuola@comune.nonantola.mo.it PEC: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

