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Comune di Maranello 
SERVIZIO ISTRUZIONE 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE N. DI ISCRIZIONE  

AL SERVIZIO “CESTINO DEI TESORI”  DATA  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019  IMPIEGATO CHE RICEVE L'ISTANZA 

02.integrativi. A. 08 rev2  del 18-10-2018  MO.06  

__________________________________________________________________________________________ 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   ____________________________________________________________________ 

NATO/A IL   __________________________  A ___________________________________________________ 

RESIDENTE A   ____________________________________________________________   CAP   __________ 

VIA/PIAZZA   _______________________________________________________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI______________________________________________________________________ 

GENITORE DI   _____________________________________________________________________________ 

NATO/A IL   __________________________  A  __________________________________________________                                                                                                                             

RESIDENTE A   ____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a freque ntare lo spazio “CESTINO DEI TESORI” nell'anno 
educativo 2018-2019 scegliendo la seguente opzione:  
 
 
 
                     □    8  ingressi  € 120,00 (validità 1 mese) 

 
                     □  12  ingressi  € 150,00 (validità 2 mesi) 

 
                     □   24  ingressi  € 250,00 (validità 4 mesi) 

 
                     □   36  ingressi  € 360,00 (validità 6 mesi) 
 
 
Con inizio dal_____________________________________ _____ 
 

 
IL DICHIARANTE  

SI IMPEGNA 
 

Al pagamento del pacchetto di frequenze scelto con le seguenti modalità: 
 

�in un’unica soluzione 
 

�in rate mensili di uguale importo con scadenza_____ ________________________________ 
 
 

 
 

AUTORIZZA 
 il Comune di Maranello ad effettuare tutte le comunicazioni e/o informazioni istituzionali dell’ente mediante servizio 

sms o e-mail e a tal fine fornisce i seguenti recapiti: 
 telefono cellulare_____________________ 
 indirizzo e-mail:______________________ 

ACCETTA 
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le norme organizzative previste dal Piano dei Servizi Prima Infanzia A.E. 2018/2019 e dai vigenti regolamenti 
disponibili sul sito www.comune.maranello.mo.it. 
 

PRENDE ATTO CHE 
in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di adempimenti vaccinali (L. 119/2017 e ss. mm. e ii.) 
possono frequentare i servizi per la prima infanzia solo i bambini che siano stati sottoposti alle vaccinazioni 
obbligatorie 

 E A TAL FINE DICHIARA CHE 
□ che il minore sopra indicato ha eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in base 
all’età, per le è stato convocato dall’Ausl; 
□ di aver presentato o di presentare formale richiesta all’Ausl territorialmente competente per l’esecuzione delle 
vaccinazioni previste dalla Legge del 31 luglio 2017 n. 119 non ancora eseguite e che è in attesa di sapere per quando 
sarà fissato l’appuntamento. 

 
 

 
INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

 
Ai fini del Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation), si 
informa l'interessato che i dati personali e i dati particolari di cui alla presente domanda sono trattati con procedure automatizzate e manuali 
dai dipendenti incaricati al procedimento di gestione delle iscrizioni al servizio, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati 
non saranno comunicati né diffusi a nessuno esterno all'ufficio di riferimento, se non ai fini del procedimento per il quale sono stati rilasciati, con la 
sola eccezione dei fornitori dei servizi nonché delle scuole interessate se tale comunicazione è necessaria all'erogazione del servizio stesso. Il 
trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Maranello, in quanto soggetto pubblico non economico, non 
necessita del suo consenso; il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere al procedimento stesso. L'interessato 
può rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune per avere pieno riscontro di quanto dichiarato e per esercitare i diritti previsti dal Regolamento 
europeo 679/2016, perciò consultare, modificare e cancellare i dati, nonché per conoscere i nominativi del Responsabile e degli Incaricati del 
trattamento.   
 
Maranello, li' ________________ 
  
 
 LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

 In fede ______________________________ 
 
 
 
(ATTENZIONE: firmare in ufficio davanti all’impiegato comunale. Nel caso di genitori separati/ divorziati /non conviventi non coniugati, è richiesta firma 
congiunta o liberatoria dell’altro genitore che autorizza ad effettuare l’iscrizione, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
genitore che autorizza l’iscrizione. 
Nel caso la domanda sia spedita o consegnata da altri occorre allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità di chi ha 
firmato, ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
 
RISERVATO ALL’UFFICIO 
Si attesta che il dichiarante (Doc. Identità_________________________________________) ha sottoscritto la presente dichiarazione in 
mia presenza. 
 
  

 L'impiegato Comunale ______________________________ 
 


