
                                                                                      Al    Comune di Loano
                                                                                Settore Servizi alla Persona
                                                                                     Ufficio Scuola

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL D.P.R. 445/2000 
AL FINE DI OTTENERE L’AMMISSIONE AL SERVIZIO 

DOMANDA ISCRIZIONE
SERVIZIO PRE-SCUOLA 

ANNO SCOLASTICO ________________

IL SOTTOSCRITTO GENITORE

Cognome e nome

Luogo e data di nascita          

residente in     

indirizzo           

codice fiscale 

telefono    

e-mail

DELL' ALUNNO 

Cognome e nome

Luogo e data di nascita    

CHIEDE

l’ammissione al SERVIZIO PRE-SCUOLA presso la Scuola :

□  DELL'INFANZIA SIMONE STELLA  con ingresso dalle ore 7.45 alle ore 8.00  

□  PRIMARIA Valerga  con ingresso dalle ore 7.30 alle ore 8.20  
        

□  PRIMARIA Milanesi  con ingresso dalle ore 7.30 alle ore 8.00        
         

□  SECONDARIA 1°GRADO Mazzini Ramella con ingresso dalle ore 7.30 alle ore 8



DICHIARA

Che l’attività lavorativa del nucleo familiare , nel periodo scolastico , ha la seguente 
articolazione (SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE)

Padre – Tipologia attività : ____________________________________________

                            orario: ______________________________________________ 

Madre – Tipologia attività : ____________________________________________

                             orario: ______________________________________________ 

dichiara inoltre 

di essere consapevole che durante tale periodo il / la minore è affidato/a alla vigilanza di 
Operatori incaricati dal Comune di Loano o dalla Fondazione S.Stella L.Grossi per la 
scuola dell'Infanzia

firma      ___________________________  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la  
protezione  dei  dati  personali.  Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Loano  che  Lei  potrà 
contattare ai seguenti riferimenti:  Telefono 019675694 Indirizzo PEC  loano@peccomuneloano.it. 
Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  protezione_dati@comuneloano.it.

L'informativa  completa  sul  trattamento  dei  dati  personali  è  disponibile  sul  sito  
www.comuneloano.it,  → ufficio  scuola.  Nell'informativa sono specificate tra l'altro le finalità del  
trattamento dei dati  ed i diritti riconosciuti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.   Si 
informa, inoltre, che il conferimento dei dati è  obbligatorio per le finalità connesse alla domanda. Il  
mancato conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità della stessa.

Il  sottoscritto  ________________________________  esprime consenso al  trattamento  dei  dati  
finalizzati  alla  domanda  di  iscrizione  al  Servizio  Pre  Scuola comunale  come  previsto  dal  
Regolamento UE n.679/2016
                                                           

data ________________ 

                                                                                       firma   ________________________

       
allegati:
- documento identità del dichiarante

http://www.comuneloano.it/

