
 
 
 

Comune di Terni 

 

 
AL COMUNE DI TERNI  

DIPARTIMENTO PROMOZIONE SISTEMA FORMATIVO E SOCIALE 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

 

Genitore del/della bambino/a __________________________________________ 

 

 

Dichiara di essere a conoscenza che: 
 

 

  la domanda presentata per l'iscrizione del/della proprio/a figlio/a per la Scuola 

Comunale dell'Infanzia/il Centro Infanzia  _______________________________, in 

quanto residente fuori zona di competenza, sarà inclusa nella graduatoria dopo le 

domande dei/delle bambini/e residenti in zona. 
 

Oppure: 
 

  la domanda presentata per l'iscrizione del/della proprio/a figlio/a per la Scuola 

Comunale dell'Infanzia/il Centro Infanzia  _______________________________, in 

quanto residente fuori Comune, sarà inclusa nella graduatoria dopo le domande dei 

bambini residenti nel Comune di Terni. 
 

 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 20/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche, il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio di cui alla presente domanda ed è 

svolto da personale incaricato dall’ Ente e/o dai Soggetti attuativi degli interventi. La mancata indicazione dei dati richiesti comporta l’esclusione dal 

servizio. 
Il sottoscritto dichiara anche di essere a conoscenza che l’Ente può trattare i suoi dati personali per adempiere agli obblighi di legge e/o di regolamento 

relativi al diritto di accesso e di trasparenza connessi ai servizi/benefici erogati. 
Il richiedente dichiara altresì di essere informato che, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del medesimo D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili 

eventualmente forniti anch’essi indispensabili ai fini del riconoscimento dei benefici connessi avviene nel rispetto degli obblighi e dei compiti previsti 

dalla normativa in materia. Tutti i dati forniti, resi anonimi, possono essere utilizzati anche per finalità statistiche. 
L’interessato, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.Lgs. 

Titolare del trattamento è il Comune di Terni presso il quale è consultabile l’elenco aggiornato dei responsabili. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’art. 316, 
337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

  

 
_________________________          __________________________________________          __________________________________________ 

                   (Data)                                                         (Firma)                                                                               (Firma) 

 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare all’Ufficio Servizi Educativi e 

Scolastici (di seguito Ufficio) del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale eventuali variazioni dell’affido.  

I genitori dichiarano se concordano che l’Ufficio effettui le comunicazioni più rilevanti a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
 

 ENTRAMBI I GENITORI                                       AFFIDATARIO 

    

    


