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Allegato C) alla Determinazione n. 584 del 19/06/2019 

  Al Servizio Sociale 

del Comune di ___________________ 

Alla Fondazione Polisolidale Onlus 

 

 

 

GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI, 

CONSORZIO PROGETTO SOCIALE, COOP. SOCIALE KER 

COOPERATIVA INCARICATA:  

 

Oggetto: Richiesta attivazione del Servizio Educativo Scolastico. Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………….................., nato a ……………… il ……………… residente a 

………………………………. Via ………………………….. tel. Abitazione …………………….  cell 

………………….. e-mail ………………….. PEC ……………………genitore/tutore dell’alunno/a 

…………………………………………………..., nato/a a …………………………. il …………………….., 

residente a ………  in via ………….………………………. n° ……,  

iscritto/a per l’anno scolastico 2019/2020 presso la Direzione didattica o Istituto comprensivo 

………………………………………………………………,Via…………………………………….località

…………………………….e-mail …………………………… tel……………………………….. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA                                   CLASSE …… SEZIONE……….. 

 SCUOLA PRIMARIA                                              CLASSE …….. SEZIONE……….. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO      CLASSE……… SEZIONE ……… 

CHIEDE 

di poter usufruire del servizio di Servizio Educativo Scolastico per il proprio figlio/a. 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto 

dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, 

 

DICHIARA CHE: 

 

 Il proprio figlio/a ha già usufruito del Servizio Educativo Scolastico presso la scuola 

…………………………………………………….. nell’anno scolastico ………..………..., periodo 

dal ………………………………. N ore settimanali …………………………….. 

 Il proprio figlio non ha mai usufruito del Servizio Educativo Scolastico; 

 Nel precedente anno scolastico ha avuto l’insegnante di sostegno per n ……… ore settimanali; 
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 Il proprio figlio/a è portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 art. 3:  

  comma 1  (non in situazione di gravità) valida sino al …………..; 

  comma 3  (in situazione di gravità)  valida sino al  …………….… 

 che la certificazione attestante la condizione di handicap rilasciata dalla commissione per 

l’accertamento dell’handicap – Azienda ASL – di cui alla legge 104/92 nella seduta del 

_________________ è già stata allegata alla domanda presentata nell'anno scolastico _________ ; 

 che la Diagnosi Funzionale rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica e/o privata è già stata allegata 

alla domanda presentata nell'anno scolastico ___________________ ; 

 

 

Documentazione da allegare obbligatoriamente: 

NB: nelle Domande di Rinnovo, salvo i casi di cambio di ciclo scolastico e/o di revisione della L. 104/92, 

non sarà necessario allegare le certificazioni richieste, poiché già in possesso dell'Ufficio Competente) 

 

 

1. Verbale della Commissione Medica attestante lo stato di handicap ai sensi dell'ex art. 3 Legge 104/92; 

 

2. Diagnosi funzionale redatta su modello predisposto, compilata in tutte le sue parti, resa da struttura 

Sanitaria Pubblica o Privata Convenzionata;  

(Si precisa che certificazioni generiche rese da strutture private non convenzionate non potranno 

essere ammesse a titolo di documentazione sostitutiva della Diagnosi Funzionale. Altre certificazioni 

specialistiche saranno comunque assunte a corredo della domanda). 

 

Allega inoltre fotocopia del documento di identità del richiedente. 

 

Dichiara inoltre: 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico, delle modalità di accesso e di erogazione del servizio contenuto 

nel procedimento amministrativo del Servizio Educativo Scolastico e di accettarne il contenuto; 

- di autorizzare i Comuni e la Fondazione Polisolidale ONLUS all’utilizzo dei propri dati, come previsto 

nell’informativa sotto specificata; 

- di prendere atto che le comunicazioni inerenti il presente procedimento avverranno attraverso il numero di 

cellulare e l’indirizzo e-mail indicato nel presente modulo.   

 

________________ lì ____/____/_____ 

                                                      In fede 

 

 

Firma del genitore/tutore esercente la potestà genitoriale che presenta la domanda        

____________________________ 

 

 

Firma del secondo genitore     

____________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si 

forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini della 

procedura relativa all’attivazione del Servizio Educativo Scolastico per l’Anno Scolastico 2019/2020:  

 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO:  

Comune di Sinnai – Parco delle Rimembranze snc -  09048 Sinnai - Tel. 07076901 E-mail 

protocollo@comune.sinnai.ca.it PEC protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

Comune di Maracalagonis – Via Nazionale, 49, - 09069 - Maracalagonis – Tel. 070.7850212 – E-mail: 

protocollo@comune.maracalagonis.ca.it - PEC: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it. 

Comune di Burcei – Via Progresso, 09040 Burcei – Tel. 07073703318 PEC protocollo.burcei @pec.it 

FONDAZIONE POLISOLIDALE ONLUS – Via della Libertà s.n. Sinnai – Tel. 0708007600 – PEC 

polisolidale@tiscalipec.it 

 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI:  

I Responsabili della protezione dei dati (RPD o DPO) dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, e il Responsabili 

della protezione dei dati (RPD o DPO) della Fondazione Polisolidale Onlus potranno essere contattati a mezzo e-mail o 

telefono ai contatti sopra riportati. 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato 

unicamente all’attivazione del Servizio Educativo Scolastico per l’Anno Scolastico 2019/2020 ed alle eventuali attività 

connesse all’espletamento delle procedure relative. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al 

trattamento da parte dell’interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito 

dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico da parte di esso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a 

fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alle procedure di attivazione del Servizio Educativo Scolastico per l’Anno 

Scolastico 2019/2020 ed ai conseguenti adempimenti.  

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati forniti avverrà presso i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e 

Burcei e presso la Fondazione Polisolidale ONLUS e potrà avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale che 

eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza.  

 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento 

può produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della 

documentazione amministrativa.  

 

TRASMISSIONE DEI DATI: i dati non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai quali i dati 

dovranno essere comunicati ai fini della regolare gestione della procedura in discorso nonché delle attività ad esso annesse 

e connesse. I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura verranno diffusi e pubblicati secondo le norme 

ed i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario e pertinente.  

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE 2016/679. In 

particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, il diritto 

all’aggiornamento se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza delle condizioni richieste ed, infine, il 

diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo apposita istanza al titolare o al responsabile per la protezione dati ai recapiti di 

sopra indicati. Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di 

Controllo italiana il Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 –Roma.  

 
L’interessato dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali così come evidenziata nel 

bando pubblicato nel sito web dell’Ente, di averne recepito i principi, nonché di aver appreso i propri diritti nell’ambito del trattamento 

dei propri dati personali, e con la sottoscrizione esprime liberamente e manifestamente il consenso al trattamento medesimo con le 

modalità e per le finalità di cui alla menzionata informativa.  

 
Luogo e data ____________________   Il dichiarante ________________________________ 

 
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata, di un 

documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente 
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