
Ai Servizi Educativi del Comune di Grosseto
Settore  Risorse Umane e Sistemi Informativi

Via Saffi, 17/C- 58100 Grosseto (GR)
indirizzo e-mail: servizieducativicomunali@comune.grosseto.it

Protocollo in arrivo n. ________________del_____________
Classificazione VII/2/0  ( a cura dell'Ufficio)

OGGETTO: Istanza di revisione punteggio assegnato graduatoria provvisoria scuole dell’infanzia comunali a.s. 2021/2022
(DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE I TERMINI STABILITI, PENA LA NULLITA’ DELL’ISTANZA)

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a il 

CF|  residente nel Comune di

prov in Via n.

Tel/cell. email

in qualità di    genitore/esercente la responsabilità genitoriale;  tutore  affidatario  del/della bambino/a:

 nato/a a

il residente a Prov in 

Via n. codice fiscale del/la bambino/a:

- avendo presentato domanda -  per l’a.e. 2021/2022 - per l’ammissione alla seguente SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE:

 ubicata in Via 58100 Grosseto

 vista la GRADUATORIA PROVVISORIA per l’ ammissione alle scuole dell’infanzia comunali;

 visti gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e s.m.i 

  a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulle conseguenze e sulle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 
sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

CHIEDE
per le motivazioni suesposte e ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento dei Servizi Educativi per l’infanzia comunale, la revisione del 
punteggio nella graduatoria provvisoria; 

mailto:coordinamento.pedagogico@comune.grosseto.it


ALLEGA
la documentazione idonea comprovante la ragione della presentazione dell’istanza (da presentare qualora l’ufficio non sia in possesso 
della sopraccitata documentazione nel rispetto del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e s.m.i e della legge 12 novembre 2011 n. 183).

 DICHIARA
di aver preso visione dell'informativa allegata alla domanda di iscrizione, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che ove il minore fosse ammesso, l'ufficio comunale preposto e 
la scuola dell'infanzia ove verrà inserito può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per 
fini istituzionali, propri dei Servizi Educativi del Comune di Grosseto (D.Lgs. 196/2003 e s.m., Regolamento (UE) 679/2016).          

                    Grosseto, 

Il/La dichiarante

 Firma apposta in presenza del dipendente;
 Firma non apposta in presenza del dipendente (allegato: fotocopia documento di identità del dichiarante)
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