ALLEGATO C
Logo del Servizio

Dichiarazione del rappresentante legale
della scuola dell’infanzia paritaria
per la quale le famiglie richiedono il Buono scuola 3-6

Spett.le
Comune di Lastra a Signa
Uff. Servizi educativi

OGGETTO: “Progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole
dell’infanzia paritarie (3-6 anni) a.s. 2019/2020.

Io sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a il ___________
a ____________________________________ e residente a ______________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________,
rappresentante legale di ___________________________________________________________,
soggetto gestore della scuola dell’infanzia parificata privata_______________________________
________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di Lastra a Signa, in possesso del riconoscimento di parità scolastica
n.__________

del

___________________,

su

richiesta

del/della

signor/ra___________________________________
ai fini dell’assegnazione del Buono scuola 3-6 per l’anno scolastico 2019/2020,

dichiara quanto segue:
- di aver preso visione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di “Progetti finalizzati al sostegno alle
famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie (3-6 anni) a.s. 2019/2020, di cui al D.D. n°
19164/2019 avente per oggetto: “ Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati
al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6
anni) – buoni scuola – a.s. 2019/2020”.

- che il bimbo/a
Nome e
cognome del/la
bambino/a

Data di
nascita

Data
effettiva di
inizio
frequenza

Tariffa mensile
dovuta (escluso
spese refezione)

Totale Totale spesa a.s. 2019/2020
mesi
(escluso spese iscrizione e
refezione)

frequenta la scuola suddetta.
Informativa ai sensi dell'art.12 e ss. Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art.
15 e ss. Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell'informativa, dei "Diritti degli interessati"
e del relativo modulo, pubblicati sul sito del Comune, nella sezione Privacy - Regolamento U.E.

Si allega copia del documento di identità.

Data
____________________

Firma del rappresentante legale
__________________________________

