
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN GODENZO 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 
ISCRIZIONE SERVIZIO PRE-SCUOLA  –  ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
 
ATTENZIONE: il servizio è dedicato ai soli ragazzi frequentanti la scuola primaria Dante 
Alighieri di San Godenzo.  
 
 
Compilazione campi obbligatoria: 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a______________ 
_____________ il ___/____ /________ residente a _________________________ Via 
____________________________ n° ______ Codice Fiscale________________________ 
 E-mail:_________________________________Telefono__________________________ 
Cellulare __________________  
genitore/facente le veci dell’alunno/a __________________________________________________ 
nato/a a ___________________________  
il___/____ /________ iscritto/a alla  Scuola Primaria Dante Alighieri del Comune di San 
Godenzo, 
 

C H I E D E 
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di PRE-SCUOLA dalle ore 7,30 alle ore 8,30 
con ingresso come sotto indicato.  
 
 
INGRESSO RICHIESTO (barrare la casella opportuna): 
 
-  7,30 
-  7,45 
-  8,00 
-  8,15 
 
Il dichiarante si impegna, inoltre, a comunicare al Comune di San Godenzo tutte le variazioni che 
dovessero intervenire circa i singoli dati forniti con la presentazione della domanda di iscrizione.  
 
 
 
Luogo, data _______________________________  
 
Il genitore/facente le veci _____________________________________  



 
Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in 
modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali, 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 specifiche finalità e, comunque, in modo da garantirne la 
sicurezza e la protezione. Per ogni maggiore informazione 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 
www.comune.san-godenzo.fi.it accedendo alla sezione privacy.  
 
Il titolare del trattamento è il Comune di San Godenzo.  
 
Luogo, data _______________________________  
Per accettazione _____________________________________  
 
 
 
MODALITA’ di RICHIESTA DEL SERVIZIO:  
 
1) ORARIO: il servizio viene erogato dalle ore 7,30 alle ore 8,30; 
2) LUOGO ove si svolge il servizio: locali del plesso scolastico di frequenza; 
3)PRESENTAZIONE della DOMANDA: la domanda deve essere presentata via mail all’indirizzo 
info@comune.san-godenzo.fi.it  
4) VALIDITA’ della DOMANDA: intero anno scolastico 2022/2023.  
 
 


