DOMANDA PER IL SERVIZIO DI PRE – POST SCUOLA -SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
Da consegnare all’Ufficio Scuola/Via Pillio n.1 entro Sabato 30 Maggio 2009 – ore 12,00
 Al Sindaco del Comune di Medicina 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ Residente in Medicina Via __________________________________________________________ Tel. casa ___________________ Cell. ___________________ Tel.lavoro ____________________ Genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________ Nato/a a ________________________________________________ il ______________________ 
RIVOLGO DOMANDA 
Perché mio figlio/a iscritto/a per l’anno scolastico 2009/2010 alla  SCUOLA DELL’INFANZIA  : 
� CALZA di Medicina                      � Succursale CALZA � S. ANTONIO 
POSSA USUFRUIRE DEL SEGUENTE SERVIZIO: 
� PRE SCUOLA (solo per Scuola dell’Infanzia Calza e Succursale Calza) 
Dalle ore 07.00 alle ore 07,30 

� POST SCUOLA 
 Dalle ore 16,30 alle ore 18.00 
Data _______________________ Firma ______________________________________ 
Per l’anno scolastico 2009/2010 verranno applicate le tariffe approvate con deliberazioni G.C. 
n.206 del 15/12/2008 e n. 16 del 26/01/2009. 
COMPILARE IL RETRO DEL MODULO ⇒⇒⇒⇒
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            INFORMATIVA  AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il COMUNE DI MEDICINA  in qualità di “Titolare “ del trattamento e nell’ambito delle proprie competenze, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del COMUNE DI MEDICINA , in quanto soggetti pubblici non economici, non necessita del suo consenso. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della domanda per l’ammissione al servizio di PRE – POST SCUOLA / SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE a.s. 2009/2010 e, in caso di controllo ex art. 71 DPR n.445/00, i dati acquisiti dalle amministrazioni competenti. 
  Il/La sottoscritto/a____________________________________________dichiara di essere consapevole che il Comune di Medicina può utilizzare i dati contenuti nella domanda per l’ammissione al servizio di PRE – POST SCUOLA / SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  a.s. 2009/2010 e, in caso di controllo ex art. 71 DPR n.445/00, i dati acquisiti dalle amministrazioni competenti esclusivamente nell’ambito e per i fini Istituzionali propri della Pubblica Amministrazione . (Decreto Legislativo n.196/2003). Data _________ Firma ______________________________________ 
