
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: RINUNCIA DEL POSTO ASSEGNATO SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI DI GROSSETO -
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il/la sottoscritto/a 

nato/a  il  

e residente in Via n.  

a 

Prov. 

tel/cell.  e-mail 

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

cognome/nome nato/a

il codice fiscale: 

DICHIARA

- DI RINUNCIARE AL POSTO ASSEGNATO PRESSO IL NIDO COMUNALE DENOMINATO

E  SITO IN VIA

CONSAPEVOLE CHE: 

- la rinuncia al posto assegnato, indicato dalla famiglia come prima scelta, equivarrà ad una rinuncia a qualsiasi
altro servizio e il minore verrà cancellato dalla graduatoria.

Trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, ex art. 13D.Lg s. n. 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016.  Il sottoscritto dichiara di essere informato che
l’utilizzo dei  dati,  da parte dell’Amministrazione Comunale,  viene  effettuato esclusivamente  per  finalità  istituzionali,
anche quando essi vengono comunicati ad altri Enti pubblici o a terzi privati. E’ inoltre a conoscenza che Informazioni
dettagliate,  anche  in  ordine  alle  modalità  di  esercizio  del  diritto  di  accesso  e  agli  altri   diritti,  sono  riportate
sull’informativa disponibile sul sito web del Comune,, al seguente indirizzo: https://new.comune.grosseto.it/web/privacy/.

mailto:coordinamento.pedagogico@comune.grosseto.it
https://new.comune.grosseto.it/web/privacy/


Grosseto 

FIRMA * 

*Il modulo deve avere allegata fotocopia del documento di identità del genitore presentatore. Il modulo 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 non apposta in presenza del dipendente (allegato: fotocopia documento di identità del firmatario).
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