
SCUOLA PRIMARIA 

MONTEPULCIANO 

Anno Scolastico 

2018/2019 
  

 

 

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE  

            di   MONTEPULCIANO 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ residente a _________________________ 

Con domicilio in_________________________Via_____________________________n°_______ 

Tel. n._____________________ C.F. ________________________________________________ 

indirizzo e-mail:  ________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

 

 L’ I S C R I Z I O N E   A L   S E R V I Z I O   D I   P R E S C U O L A 

 

Per  suo/a  figlio /a_______________________________________ nato/a  il _________________ 

che nell’anno scolastico  2018 / 2019 frequenta la: 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTEPULCIANO  -   CLASSE  ____________ 

 

Il sottoscritto si impegna a corrispondere le quote di contribuzione stabilite 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

 

Data____________________     ________________________ 
                              (Firma) 

 

 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, il sottoscritto dipendente addetto del Comune di Montepulciano, attesta 

che la presente dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atto di notorietà è stata sottoscritta dal dichiarante in sua 

presenza mediante identificazione. 

 

Il dipendente___________________________________ 

 

 



Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Museo 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

                         (ai sensi del Regolamento Europeo N.679/2016) 
 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
la raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di 
regolamento.  
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stessee, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
NATURA OBBLIGATORIA 
 
L’acquisizione dei dati è necessaria. 
 
FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali trattati da questa Amministrazione sono quelli forniti direttamente dai richiedenti i 
servizi scolastici ed eventuali benefici. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, 
comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. 
 
TITOLARE DEI DATI 
 
 Titolare dei dati è il Comune di Montepulciano 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei 
dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
 
ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE  

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che 
le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 
del D.P.R. 445/2000).  
Per i controlli previsti Il Comune di Montepulciano si avvale della Guardia di Finanza. 
 
 
                                                                                                           Firma 
                                                                               _________________________________ 
 
 
(allegare copia di un documento di identità in corso di validità) 
 
Ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, il sottoscritto dipendente addetto del Comune di Montepulciano, attesta 

che la presente dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atto di notorietà è stata sottoscritta dal dichiarante in sua 

presenza mediante identificazione. 

 

Il dipendente___________________________________  


