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								Al Comune di Aidomaggiore
Piazza Parrocchia n° 6
09070 AIDOMAGGIORE



O G G E T T O:
Richiesta stipula convenzione  ai sensi della Legge 31 /84 art. 2 c. 2.

___ sottoscritt ___________________________________________
nat__ a _______________ il _____________ e  residente in ______________________
nella sua qualità di ________________________________________ e titolare dell'autorizzazione al funzionamento della Scuola d’Infanzia non statale paritaria denominata ____________________________________________________ 
sita nel Comune di Aidomaggiore, con sede in Via _________________________________n° _____, tel.____________, Codice Meccanografico (MIUR) _______________________ 
C H I E D E
di poter stipulare con codesto Ente la convenzione ai sensi della L.R. n° 31/84 art. 2 c. 2 al fine di usufruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale 31/84 e successive modifiche ed integrazioni per l’attuazione ( barrare obbligatoriamente la voce di interesse): 
( ) dei servizi di trasporto e relativi oneri assicurativi, 
( ) del servizio di mensa,  
( ) dell'acquisto di materiale didattico, ludico e della relative attrezzature,
( ) degli interventi volto al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ( comma 1 lett. a) della L.R. 31/84 “generalizzare la frequenza della scuola materna”).
Allega a tal fine:
( ) dichiarazione sostitutiva di certificazione (All A) resa dal titolare dell'autorizzazione al funzionamento della Scuola d’Infanzia paritaria;
( ) certificazione relativa alla posizione giuridica posseduta dal richiedente 
( per le ditte individuali: certificato di iscrizione al Registro Ditte rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza
per le società ed enti di fatto: certificato di iscrizione al Registro Ditte rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza;
per gli enti religiosi con riconoscimento civile:  certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale dal quale risulti l'iscrizione al Registro delle persone giuridiche ed il rappresentante legale;
per gli enti religiosi con riconoscimento diocesano o senza riconoscimento civile: attestato dell'Ordinario diocesano  dal quale risulti l'esistenza dell'ente  ed il suo rappresentante legale;
per le associazioni, società, cooperative o le fondazioni senza fine di lucro: copia dello statuto o del documento istitutivo e certificato di iscrizione al Registro Ditte rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza)
( ) statuto e regolamento di funzionamento della Scuola ;
( ) autorizzazione al funzionamento da parte della competente autorità scolastica;
( ) tabella dietetica ed autorizzazione sanitaria regolarmente approvate dalla competente Azienda Unitaria Sanitaria Locale;
( ) copia del documento di identità.
Si impegna a presentare entro i termini richiesti tutta la documentazione necessaria a verificare le dichiarazioni rese.
Luogo e data_______________________			_______________________________
								Timbro e firma del richiedente
		INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del D. Lgs. 196/03)

In relazione ai dati raccolti dal Servizio Amministrativo, si comunica quanto segue:
a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di competenza del Servizio, previsti da norme di legge e di regolamento e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata l’istruttoria dei procedimenti e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste; nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente il rifiuto di fornire i dati potrà dare luogo anche a sanzioni;
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
1. trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;
2. comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fin istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n°196/2003;
3. comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, 19, 20, 21 e 22del D.Lgs. n°196/2003;
4. limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi pubblici o comunque disponibili alla pubblica consultazione (ad es. pubblicazioni di matrimonio, liste elettorali, ecc.).
e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003, sotto riportato.
f) titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aidomaggiore, con sede in p.zza Parrocchia n°1– Aidomaggiore  (OR). Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Aidomaggiore.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n°196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.

Luogo e data, ____________
Firma del dichiarante
_______________________________________

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (…)


