DOMANDA DI ISCRIZIONE FUORI TERMINE
Posti disponibili Nidi d’infanzia e Spazi Gioco
per i quali è esaurita la lista di attesa approvata con d.d. 1155 2021

Anno Educativo 2021/2022

All'Ufficio Protocollo del comune di Lucca
Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a___________________________Prov.___________il______________________
Cod. fiscale_________________________________________________
in qualità di________________________________________( genitore/tutore/affidatario)
recapiti telefonici_______________________ e.mail______________________________
CHIEDE
l'iscrizione del minore_____________________________________________
nato a __________________________Prov.____il___________
Cod. Fiscale__________________________________________
residente in Lucca, Via/P.za_____________________________n._____
frazione________________________CAP___________Prov._______
(Barrare ESCLUSIVAMENTE moduli e i servizi di interesse )
presso i nidi d’infanzia:
NIDO

LOCALITA'

TEMPO CORTO

Acquario

S. Concordio

Arcobaleno

S. Marco

Gulliver

Ponte a Moriano

Il Seme

S.Anna

Kirikù

Loc. Cappella

Pulcino

S. Vito

Scoiattolo

Centro Storico

TEMPO LUNGO

presso gli spazi gioco :
SPAZIO GIOCO

LOCALITA'

Aquilone - ANTIMERIDIANO

S. Marco

La Coccinella ANTIMERIDIANO

S. Concordio

Giardino delle farfalle
ANTIMERIDIANO

S. Vito

Giardino delle farfalle
POMERIDIANO

S. Vito

NB: La mancata accettazione di un posto richiesto
cancellazione dalla graduatoria di riserva.
Lucca,__________________________

ed assegnato

comporta

firma leggibile
____________________________________________

la

DOMANDA DI ISCRIZIONE FUORI TERMINE
Posti disponibili Nidi d’infanzia e Spazi Gioco
per i quali è esaurita la lista di attesa approvata con d.d. 1155 2021

Anno Educativo 2021/2022
Allega copia del documento di identità in corso di validit à
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà
visitare il sito https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/ provvedimenti-normativa/normativa

