CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 - CAP 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63111, fax 63290 - P.IVA 00290280494

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Settore Servizi Alle Persone Servizio Politiche Sociali E Abitative

Istanza ad organo della Pubblica Amm/ne (T.U.28/12/2000 n°445)

Domanda di Contributo al sostegno alla frequenza dei servizi educativi
a.e. 2021/2022
Al Comune di Piombino
Servizio Scuola Infanzia Educazione
via Ferruccio 4 Piombino

Io sottoscritto (Il genitore del bambino frequentante (o chi ne fa le veci) )
Cognome_________________________Nome___________________________
Nato a_______________________________il __________________________
Residente a______________________________________________________
Via_____________________________________________________n°______
Cell.__________________________________
mail____________________________________________________________
Codice Fiscale /__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__/
genitore/tutore del bambino/a:
Dati anagrafici del bambino/a
Nome e Cognome_________________________________________________
nato/a______________________________________il____________________
Codice Fiscale /__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__/
dichiaro che il bambino/a
per l'a.e. 2021/2022 sta frequentando (mettere una X accanto al servizio frequentato):
/____/ Nido d'infanzia (indicare il nome del nido)_________________________
con data d'inizio frequenza___________________________________
con orario: /__/ FULL TIME
/__/

PART TIME

Oppure
/____/ Spazio Gioco Marameo giorni di frequenza n. /____/
CHIEDE
di essere ammesso al contributo di cui alla misura in oggetto ed a tal fine richiede che
in caso di concessione del contributo lo stesso venga pagato sul seguente codice IBAN
Codice IBAN:
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Intestato a:____________________________________________________________
Piombino______________________________
Il/La sottoscritto/a
_____________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(GDPR)
in qualità di genitore, essendo stato/a informato/a dell’identità del titolare del trattamento dei
dati, dell’identità del Responsabile della protezione dei dati, delle modalità con le quali il
trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e del diritto
alla revoca del consenso, così come indicato nell’informativa pubblicata sul sito del comune di
Piombino all’indirizzo http://www.comune.piombino.li.it/moduli/output_immagine.php?id=7573,
ai sensi dell’artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione
del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa suddetta, ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
Letto, confermato e sottoscritto ,
Data ______________
Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)
______________________________

