
COMUNE DI CECINA
(provincia di Livorno)

DOMANDA REISCRIZIONE  ALLA  SCUOLA DELL’INFANZIA  “ARCOBALENO”  A.S.
2021/2022

Al Dirigente Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo del Comune di Cecina

_l_ sottoscritt_ _________________________in qualità di �genitore �tutore �affidatario
(cognome e nome)

CHIEDE

� Reiscrizione

del__ bambino/a_ ___________________________________________� M         � F
(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia _______________________________ per l’a.s. 2021-2022
(denominazione della scuola)

chiede di avvalersi,

sulla  base  del  piano  dell’offerta  formativa  della  scuola  e  delle  risorse  disponibili,  del
seguente orario

� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure

� orario  ridotto  delle  attività  educative  con svolgimento  nella  fascia  del  mattino  con
mensa

� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino senza
mensa

In  base  alle  norme  sullo  snellimento  dell’attività  amministrativa,  consapevole  delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiara che

_l_ bambin_ _________________________________ ________________________
(cognome e nome) (codice fiscale)

- è nat_ a __________________________________ il _________________________

- è cittadino �italiano � altro (indicare nazionalità)____________________________________________________

- è residente a _____________________________ (prov. ) _____________________ 



Via/piazza _____________________________ n. ____ tel.
casa*)_________________cell.*(madre)_________________cell.*(padre)__________

posta elettronica *_____________________________________

*  I  recapiti  suindicati  sono  necessari  per  le  comunicazioni  scuola-casa  e  per
eventuali urgenze.  

- è in regola con le vaccinazioni previste dalla legge vigente*  � Si           �  No

*Si ricorda che l’art. 2 della L.R.T. 51/2018 dispone che il rispetto degli obblighi vaccinali
previsti  dalla normativa statale è requisito per l’iscrizione nonché per l’ammissione e la
frequenza.
- Ha frequentato l’asilo nido nell’a.s. 2020/2021                              

- Ha altri fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia com.le          � Si           �  No

- Intende avvalersi del servizio mensa �
- Intende avvalersi del servizio scuolabus

- andata �
- ritorno �

Il  /la  sottoscritto/a  dichiara  di  non  aver  presentato  e  di  non  presentare  domanda  di
iscrizione in altre scuole

Dichiara  altresì  di  essere  a  conoscenza  che  l'organizzazione  del  servizio  potrà
subire  variazioni  in  relazione  alla  evoluzione  dell'emergenza  sanitaria  in  corso,
rispetto alla quale con la sottoscrizione della presente domanda si manifesta sin
d'ora  l'assenso  e  l'impegno  al  puntuale  rispetto  delle  misure  necessarie  al
contenimento del contagio

Data _____________ 

Firma di autocertificazione*

___________________________________________

____________________________________________



ISCRIZIONE “ALERT SISTEM”
Il /la sottoscritto/a 
� esprime il consenso 
� non esprime il consenso
all’inserimento dei dati contenuti nella presente autocertificazione ai fini della iscrizione al
servizio  denominato  “Alert  System”,  ovvero  il  Sistema  Telefonico  per  comunicazioni
istituzionali, di criticità e di Protezione Civile rivolto ai cittadini in caso di grave allerta di
Protezione Civile (arancione o rossa). 

Data _____________ 

Firma di autocertificazione*
___________________________________________

____________________________________________

( DPR 445/2000) 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del
Regolamento (UE) 2016/679 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 la scuola
presso la  quale il  bambino risulta  iscritto  può utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione  (decreto  legislativo  30.6.2003,  n.  196  e  successive  modificazioni,
Regolamento UE 2016/679).

Data       Presa visione *                          
__________________ __________________________________________________
__________________ __________________________________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un
solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti a firma dell'affidatario il quale si obbliga a
comunicare all'Ufficio P. Istruzione eventuali variazioni dell' affido.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si
informa che:

a)  Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano
l’accesso ai servizi dell’ente;

b) Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento  delle predette

finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le  stesse  finalità
di  carattere istituzionale;

d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 
2016/679. Per ogni ulteriore informazioni consultare la pagina. 
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali)

del Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli
articoli  sopra  riportati  del  Regolamento  UE  2016/679,  il  Titolare  mette  a
disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

DICHIARO

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679,  che  i
dati personali  raccolti,  saranno trattati  anche con strumenti informatici,  esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data    _________________________________                                  

Firma_____________________

mailto:dpo@comune.cecina.li.it
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato

