
 
 

DOMANDA PER ORARIO DI FREQUENZA ANTICIPATO  
Anno scolastico ___________ 

 
DATI DEL BAMBINO/A 

 
 
Cognome e nome ____________________________________________________________ 
 
Data di nascita __________________________Tel. ________________________________ 
 
Frequentante: 
 
Scuola d’infanzia _______________________ Sezione_____________________________ 
 
Nido d’infanzia _________________________ Sezione ___________________________ 
 
 

SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
I genitori sono entrambi presenti   

 

all'interno del nucleo familiare Si No 
 

Fratelli/Sorelle (indicare la scuola frequentata)   
 

Anno di nascita ____________ Scuola  __________________________ 
 

Anno di nascita ____________ Scuola  __________________________ 
 

Anno di nascita ____________ Scuola __________________________ 
 

   
 

 SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI  
 

   
 

 PADRE Cognome e nome ____________________________________________ 
 

     

      

 
Indirizzo del luogo di lavoro e denominazione della Ditta ______________________________ 
 
______________________________________________________Tel. _________________ 
 
Orario di lavoro _____________________________________________________________ 
 
 
 

MADRE Cognome e nome ____________________________________________ 
 

  

    
Indirizzo del luogo di lavoro e denominazione della Ditta ______________________________ 
 
______________________________________________________Tel. _________________ 
 
Orario di lavoro _____________________________________________________________ 



ORARIO RICHIESTO: 
 
dalle ore ________________ 
 
per tutte le mattine 
   
per le mattine di _____________________________________ 
 
 
 
FIRMA DI UN GENITORE ______________________________  Data __________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

N.B.  L’orario anticipato può essere richiesto solo per ragioni legate agli orari di lavoro di 
entrambi i genitori o dell’unico genitore in caso di nuclei familiari monogenitoriali. Può essere 
richiesto in qualsiasi momento dell’anno scolastico e viene disposto fin dal giorno successivo 
alla richiesta. 
 

 

 

Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 
del DPR 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARO 
 

1. che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero ed è accertabile ai sensi 
dell’art. 43 del citato DPR 445/2000, ovvero documentabile su richiesta 
dell’Amministrazione comunale; 

2. di essere informato di quanto segue: “Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
2016/679, di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del trattamento, è 
in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle 
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti 
previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento 
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il 
Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del 
GDPR, è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella 
sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa 
completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy 
del sito”; 

3. di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza delle disposizioni del codice civile 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
IL/LA DICHIARANTE  
(firma di un genitore) 

 
_________________________________ 

 
 
MODULO DA CONSEGNARE A UN INSEGNANTE O A UN EDUCATORE DELLA SCUOLA 
D’INFANZIA O DEL NIDO FREQUENTATO
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