ALLEGATO 3
Dichiarazione

Comune di Signa
(Città metropolitana di Firenze)

Dichiarazione del rappresentante legale del servizio educativo accreditato
per l’assegnazione del posto a tariffa agevolata a.e.202-2022
Spett.le
Comune di Signa
Ufficio/Servizio Pubblica Istruzione e
sport
Piazza della Repubblica 1
CAP 50058 Signa (Fi)
OGGETTO: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Avviso Pubblico finalizzato al sostegno
dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2021/2022–
D.D.R.T 9318/2021. Dichiarazione del gestore del servizio.
Io sottoscritto/a _________________________________C.F.___________________, nato/a il
______________

a

__________________________________e

residente

a

___________________________n. via/piazza _________________________________ in qualità
di

Rappresentante

legale

della

(società/cooperativa/associazione)

________________________________________________________________ Soggetto gestore
del

Servizio

educativo

per

la

prima

“________________________________________________”,
__________________________

via/p.zza

con

infanzia
sede

nel

denominato
Comune

di

______________________________________

n.

_______ai fini dell’assegnazione del posto-a tariffa agevolata a.e. 2021/2022.
dichiara su richiesta del genitore che il bambino di seguito indicato è iscritto presso il proprio
servizi educativo per l’a.e. 2021/2022 (compilare il prospetto di seguito riportato)
Nome e cognome del/la bambino/a:____________________
Data di nascita del bambino:______________________
Data di inizio e fine frequenza:________________
n. giorni settimanali di frequenza______________
Orario giornaliero:_______________
Tariffa mensile dovuta a libero mercato (senza costo pasti):_____________
Totale mesi di iscrizione al servizio:_________________
Totale spesa per tariffe mensili escluso spese iscrizione e costo dei pasti:______________

I dati indicati nella presente domanda, saranno trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale
istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né
diffusi se non nei casi
specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Titolare del trattamento è il Comune di
Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona” (e-mail:
s.bruno@comune.signa.fi.it). Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Marco Giuri (e
mail:marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali l'interessato
potrà consultare il sito http://www.comune.signa.fi.it/schede
/amministrazione-trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016-1/privacy-regolamentoue- 679-2016. I diritti
dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l’interessato potrà richiedere l’accesso ai
dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento
2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

data __/__/______

____________________________
(firma e timbro)

