Ai Servizi Educativi del Comune di Grosseto
Settore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi
Via Saffi, 17/- 58100 Grosseto (GR)
indirizzo e-mail: coordinamento.pedagogico@comune.grosseto.it
Protocollo in arrivo n. ________________del_____________
Classificazione VII/2/0 ( a cura dell'Ufficio)
OGGETTO: Richiesta annullamento e archiviazione della domanda presentata in occasione del Bando per l’accesso ai nidi d’infanzia
comunali a.e. 2020/2021.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

CF
residente nel Comune di

prov

in Via

n.

Tel/cell.
in qualità di

email
genitore/esercente la responsabilità genitoriale;

tutore

affidatario del/della bambino/a:
nato/a a

il
Prov

residente a
in Via

n.

codice fiscale del/la bambino/a:
- avendo presentato apposita domanda in occasione del Bando per l’accesso ai nidi d’infanzia comunali - a.e. 2020/2021- per il minore,
così come sopra generalizzato,
COMUNICA
- di voler rinunciare alla domanda presentata per le seguenti motivazioni ( indicare):

CHIEDE , pertanto
- l’annullamento e l’archiviazione della stessa.
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
FIRMA DEL PRESENTATORE*

*Il modulo va firmato all'atto della consegna di fronte al dipendente addetto alla ricezione, oppure, se già firmato, deve avere allegata fotocopia del
documento di identità del genitore presentatore. Il modulo di accettazione recepisce le disposizioni in materia di responsabilità genitoriale (artt. 316,337
ter e 337 quater del c.c.) che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Con la firma del genitore presentatore, si intende che la scelte effettuate siano
state condivise con l'altro genitore.

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

Riservato all’ufficio
Visto si autorizza……………………………………………………...

