
 
Alla CITTA’ DI RIVALTA DI TORINO 
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI 

Via Balma, 5 – 10040 Rivalta di Torino 
 

 

 

DOMANDA DI ACCOGLIENZA AI CENTRI ESTIVI 2019  
 
 
Io sottoscritto/a ………………………………….…………………………………………………………………….. 
 

Telefono …………………… - …………………… Cellulare ……………………………………………………… 
 

E Mail ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e smi, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli 

atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché della revoca dei benefici eventualmente 

percepiti; 

 
CHIEDO 

 
Per  mio figlio/a……………………………………………………….……….  M    F 

(Cognome e Nome) 

 
nato/a il .../…/… . . a ……………………………… Prov. di ………. Stato (se estero) …………………………… 
 

residente a Rivalta di Torino in via …………………………………..……...……..… n. …….. – 10040, che 

frequenta la scuola ………………………………………………………….., classe/ sezione…………………….,   

e che durante l’anno scolastico  usufruisce  dell’educatore e/o dell’insegnante di sostegno per numero ore 

settimanali ………… 

LA FREQUENZA PRESSO IL CENTRO ESTIVO ………………………………………. Di Rivalta di Torino  

            (nome del centro estivo) 

 

Per numero settimane:           

 una settimana  due settimane  tre settimane  quattro settimane 

 
Orario: 
 

 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____                dal ___/___/_____ al ___/___/_____    
 
       
dal ___/___/_____ al ___/___/_____                dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
  

Qualora mio/a figlio/a non dovesse frequentare il Centro estivo, mi impegno a comunicarlo tempestivamente 
al Settore servizi scolastici del Comune di Rivalta telefonando allo 011.9045521 o con un messaggio di 
posta elettronica all'indirizzo scuola@comune.rivalta.to.it 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di 

protezione dei dati personali  
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in Via 

Balma, n° 5 -10040 – Rivalta di Torino (TO). PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  Telefono: 011 9045501. Il 

trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed 

istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire finalità istituzionali  Per l’esercizio dei suoi diritti di 

accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del 

trattamento o il DPO, Dott.ssa Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-mail: mara.miretti@comune.rivalta.to.it . 

Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it  
 
 
Data ……………………………  Firma ……………………..…………………………………………………. 


 
In allegato fotocopia documento di identità del richiedente 
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