UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
MODULO DI RINUNCIA
AI SERVIZI SCOLASTICI
anno scolastico 2019/2020

Il/la Sottoscritto/a .........................................................................................................................., nato/a a
………………………………………………………...………..
…………………………..………………

in

il

………………………………

via………………………………………………

residente
n………

a
tel.

………………………………………. Cell ………………………………….…...…..........
padre

madre di ………………………………………………..

iscritto nell’anno scolastico 2019/2020:
Nido d’Infanzia …..……………………….. del Comune di ………………….....………

(1)

Sez………….

(1)

Sez…………

Scuola dell’Infanzia ………………… del Comune di ………………….............………
(1)

Scuola Primaria ………………………….. del Comune di ………………..…… Classe/Sez…….......
Scuola Secondaria di 1° Grado ………..……del Comune di ………….….…..…

(1)

Classe/Sez…......

DICHIARA
di voler RINUNCIARE all’inserimento o alle posizioni nelle liste d’attesa del proprio figlio dal servizio di
 refezione scuola dell’infanzia
di 1^ grado

 refezione scuola primaria

 nido d’infanzia

 prolungamento Luglio Nido

(2)

 refezione scuola secondaria
 trasporto scolastico

Luogo …………………………data ………………….
Firma
…………………………………..………………
Informativa ART. 13 D.Lgs 196/03
I dati contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le
operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di
registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di
uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni
per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs
196/03.Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni del Rubicone e responsabile del trattamento il Responsabile
del Settore Dott. Giovanni Esposito.
________________________________________________________________

(1) da indicare solo per gli alunni che hanno già frequentato o che stanno frequentando
(2) barrare anche più voci

Consegnare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P) del COMUNE DI RESIDENZA
o spedire all’Ufficio Scuola dell’Unione – P.zza Borghesi n.9, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
o via fax al n. 0541/809658
o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.unionerubiconemare.it

Sede Amministrativa. P.zza Borghesi 9 – 47039 Savignano sul Rubicone – Sede Legale – Via Moretti 5 - Cesenatico
Settore Servizi Educativi per l’Infanzia– 0541/809692 – e-mail : servizi.scolastici@unionecomunidelrubicone.fc.it

