COMUNE DI SAN GIUSTINO
Provincia di Perugia
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI SPORTIVI E RICREATIVI

SERVIZIO ASILI NIDO - RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA TIPOLOGIA
ESTIVA 2018/19
Il/La sottoscritta/o _______________________________________________________
residente in ______________________________via _____________________n._____,
telefono _____________________________ e-mail ____________________________
CHIEDE
per il/la proprio/a figlio/a ____________________________________, già frequentante
l’asilo nido
Il Cucciolo di Selci Lama
L’Arcobaleno di San Giustino
nessuno dei precedenti

l’ammissione al prolungamento estivo del servizio organizzato, per il periodo dall’1 al 26
luglio 2019, con il seguente orario e costi:
€ 150,00 fino alle ore 13:30 con servizio mensa
€ 200,00 fino alle ore 16:00 con servizio mensa e merenda
Entrambe le quote saranno corrisposte direttamente alla Cooperativa organizzatrice del
servizio.

- Allega copia di un documento in corso di validità

San Giustino, __________________

Firma _____________________________
La presente richiesta verrà accolta in ordine di arrivo e potrà essere presentata a partire dalle
ore 9:30 del 13/06/2019 e sino alle ore 13:00 del 22/06/2019:
- presso l’Ufficio URP del Comune di San Giustino. L’Ufficio URP è aperto dal
lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore 13:00;
- alla PEC del Comune comune.sangiustino@postacert.umbria.it;
Non saranno ritenute valide domande inoltrate al di fuori dei termini di apertura del
bando.

Informativa Privacy
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 aprile
2016 , che i dati personali, acquisiti con la presente istanza:
a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente;
b) potranno essere trattati manualmente o anche mediante strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza;
c) potranno, inoltre, essere conservati per un periodo massimo di 5 anni e trattati in forma anonima
per scopi statistici nel rispetto delle norme in materia di riservatezza dei dati personali;
d) non saranno trasferiti in Paesi terzi.
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016, è l’Ente presso il quale viene presentata l’istanza, i cui dati di contatto del rispettivo
responsabile della protezione dati sono riportati sul sito istituzionale.
Il dichiarante può richiedere, in qualunque momento, all’Ente presso il quale ha presentato la
domanda, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e ss.mm.ii, nonché proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi del medesimo Regolamento.
Il rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà la
conclusione del procedimento.

Data, __________________

Firma _____________________________

