
Allegato 1) Iscrizione Spazio Gioco 

(da presentare entro il 31.10.2022)

Di cui al  AVVISO PUBBLICO per iscrizione di minori presso Servizio integrativo

“Spazio Gioco”

                                                                  Al Signor Sindaco del Comune di Maletto

Ufficio Servizi Sociali

per tramite del Servizio Protocollo

Il/la  sottoscritto/a (nome e cognome)______________________________________________

Nato/a __________________il ___/____/______ cod. Fisc.:___________________

residente a Maletto, Via _______________________N.________tel.____________

cell. ____________ E mail____________________PEC _____________________ ;

in qualità di ( segnare una sola scelta ) 

□ genitore

□ tutore

□ altro (specificare )______________________________________________________________

C H I E D E

Di poter usufruire del servizio “SPAZIO GIOCO” per il periodo  2022-2023,

mesi  _______________  ,   ore_______________   giorni  ___________  turno  di

preferenza:  antimeridiano □  post meridiano  □ (quest’ultimo dato è solo a titolo

di indagine conoscitiva   e   non comporta vincolo sulla determinazione dell’orario

del servizio)   per il /i minore/i di età compresa tra i 18-36 mesi :



Minore n.1

Cognome_________________Nome __________Luogo di nascita _____________

Data di nascita __/__/____/  Cod. Fisc.:___________________________________

Residente in Maletto, Via __________________________________N. __________

 
Minore n. 2

Cognome_________________Nome __________Luogo di nascita _____________

Data di nascita __/__/____/  Cod. Fisc.:___________________________________

Residente in Maletto, Via __________________________________N. __________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, 

D I C H I A R A

- Di essere cittadino/a Italiano/a □ ;  di uno Stato membro dell’UE  □ ; di

una Nazione extra UE e  di possedere regolare permesso di soggiorno □ ; 

- Di essere residente nel Comune di Maletto; 

- Di essere genitore □   tutore □    genitore affidatario □  del/dei  sopra

indicato/ti minore/i per cui si richiede il servizio; 

- Di non fruire per il /i minore/i sopra citato/i di alcun altro beneficio avente

la stessa finalità per l’anno educativo 2022/2023; 

- Di  aver  preso  conoscenza  di  quanto  in  Avviso  per  le  modalità  di

ammissione,  modalità di frequenza, e/o  obbligo di comunicare per iscritto

e  nei  tempi  opportuni,   eventuale  rinuncia  mediante  consegna  al

Protocollo dell’Ente; 

- Di  essere  consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  e  delle

conseguenze di cui all’art. 75 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci; 

dichiara altresì, di voler ricevere eventuali comunicazioni ai contatti telefonici

e/o  di posta elettronica,   sopra indicati;



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Maletto

nelle qualità di titolare del trattamento, informa che i dati saranno trattati sia in

forma  cartacea  che  con  strumenti  elettronici  per  l’esecuzione  di  un  compito  di

interesse  pubblico  ed  in  particolare  per adempimenti  relativi  al  servizio  “Spazio

Gioco” per cui il conferimento dei dati si rende obbligatorio. 

Il rifiuto di fornire i dati necessari, preclude l’accesso al servizio. Inoltre, al fine di

poter espletare le finalità su indicate, i dati potranno essere comunicati

ad altri soggetti pubblici e/o privati definiti “destinatari”. In ogni momento è data

facoltà di  richiedere  l’accesso,  la  rettifica,   la  cancellazione (ove possibile)  e  la

limitazione dei suoi dati in riferimento all’art. 15 e fino all’art. 22 del “GDPR” ,

nonché proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, art. 77 del “GDPR”

DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA

1. copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del 

richiedente; 

2. copia del  codice fiscale del/i minore/i; 

3. certificato medico del/i  minore/i;

4. certificazione Asp  per il minore, in caso di disabilità; 

Nel caso di presentazione dell’istanza a mano,  la documentazione di cui al punto

3 e/o  al  punto 4,  dovrà  avvenire  in busta chiusa.

Meletto lì, ______________ 

                                                                                             Firma 

                                                                           

                                                                             _________________________


