
Riservato al protocollo COMUNE DI RUDA 
Servizio Istruzione 
Via A. Mosettig, 2 
33050 Ruda  
RICHIESTA DI SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA 2018/2019 
Da compilare e consegnare entro e non oltre VENERDI’ 
31 AGOSTO 2018 

 
 

Cognome Nome 

Codice Fiscale  Nato/a a 

Residente nel Comune di località 

Via n.                      C.A.P. 

Recapiti telefonici e-mail 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Via                                    

n.                        C.A.P. 

 
CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali, nel caso dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

 
L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a 

Cognome Nome 

Codice fiscale Nato/a a 

il Residente nel Comune di 

Via  n.                     C.A.P. 

Frequentante nel corrente a.s. la 
sez./classe______________________________ 

v     Scuola dell’Infanzia “G.Rodari” di Ruda 

        Scuola Primaria “Padre David M.Turoldo” di 
Ruda 

 
 

Cognome Nome 

Codice fiscale Nato/a a 

il Residente nel Comune di 

Via  n.                     C.A.P. 

Frequentante nel corrente a.s. la 
sez./classe______________________________ 

v     Scuola dell’Infanzia “G.Rodari” di Ruda 

        Scuola Primaria “Padre David M.Turoldo” di 
Ruda 

 

 



Cognome Nome 

Codice fiscale Nato/a a 

il Residente nel Comune di 

Via  n.                     C.A.P. 

Frequentante nel corrente a.s. la 
sez./classe______________________________ 

v     Scuola dell’Infanzia “G.Rodari” di Ruda 

        Scuola Primaria “Padre David M.Turoldo” di 
Ruda 

 
  
Il/La sottoscritto/a accetta fin d’ora, senza condizione alcuna, le regole che disciplinano l’accesso e 
la fruizione del servizio medesimo, in particolare il pagamento della retta nell’importo stabilito 
dalla Giunta comunale con propria deliberazione, nonché l’obbligo di comunicazione 
dell’eventuale ritiro dell’allievo/a dal servizio medesimo. In mancanza di formale ritiro scritto da 
presentare all’Ufficio Istruzione del Comune entro la fine del mese precedente, il sottoscritto si 
riterrà impegnato al versamento completo della retta dovuta. 
 
Il sottoscritto, genitore dell’allievo, autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, 
l’Amministrazione Comunale di Ruda ed i Funzionari incaricati, al trattamento e alla conservazione 
(cartacea ed informatizzata), e all’eventuale trasmissione ad altri soggetti coinvolti dal processo di 
erogazione del servizio, dei dati personali dell’allievo e dei familiari che, in forza della presente 
iscrizione e della fruizione del servizio, entreranno in possesso dell’Ente. 
 
 
    Firma genitore _____________________________________ 
 
 
Ruda, lì ________________________ 

 
 

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA NON AUTENTICATA DI VALIDO DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ DI CHI SOTTOSCRIVE LA RICHIESTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA 
 

A.S. 2018/2019 

 
 
 

 Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Ruda 

   
 
 

 Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 7.55 

   

  oppure 
Giorno/i scelto/i _______________________ 

 
 
 
 

  

 
 

 Scuola Primaria“Padre David M. Turoldo” di 
Ruda 

   
 
 

 Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 7.55 

   

  oppure 
Giorno/i scelto/i _______________________ 

 
 

Firma del genitore_______________________ 
 
 

Riservato all’Ufficio 
 

In regola con i pagamenti pregressi  SI  NO 
 
 
 

Data ____________    Il Funzionario _____________________ 
 
 


