
 Al  
Comune di Campoformido 
33030 - CAMPOFORMIDO 

 
 
Oggetto: richiesta del SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA Scuola dell’Infanzia   – anno scolastico:  
_________________- 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ (n° telefono:_________________) – 

mail: _________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________  nato/a a  

___________________________ il ____________, residente a ______________________________ in 

via/p.za ____________________  e frequentante la scuola dell’ infanzia  di ____________________________ 

venga accolto a scuola dalle ore 7:45 anziché alle ore 8:00. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1. che il proprio orario e luogo di lavoro (località) è il seguente (es: Udine, ore 8:00): 
 
      ………………………………………………………………………………………………… 

 
e che l’orario e il luogo di lavoro (località)  del coniuge è il seguente: 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 

2. (eventuali altre dichiarazioni o motivazioni che giustifichino l’entrata anticipata):  
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

3. di essere consapevole che il servizio potrà prevedere il pagamento di una specifica tariffa. 
 
 
-------------------------------------                       --------------------------------------------------------------------------------------- 
      (data)                                                           ( firma leggibile del richiedente – allega la copia del proprio documento d’identità) 
 
                                                                                                                   

       Informativa Privacy : i dati raccolti sono trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, 
esclusivamente per le finalità oggetto della presente richiesta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n° 
679/2016 e successive modifiche ed integrazioni e saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione degli 
stessi; il Titolare del trattamento è il Comune di Campoformido, con sede in largo Municipio, 9 – 33030 
Campoformido (UD), nella persona del Sindaco Pro-tempore; il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. 
Paolo Vicenzotto con sede in Corso V.Emanuele II°, 54 -33170 Pordenone (PN). Salvo i casi previsti da 
disposizioni di Legge e Regolamento in materia, di dati personali non sono oggetto di diffusione o 
comunicazione a terzi, fatto salvo quelli direttamente coinvolti nell’espletamento delle prestazioni interessate 
per le quali sono richiesti i dati e/o nella conseguente gestione amministrativa. L’Informativa completa 
riguardante il trattamento dei dati è reperibile c/o il sito internet comunale alla cartella: “SCUOLE – servizi 
comunali a supporto dell’attività scolastica” e presso gli uffici comunali interessati 



 
 
 
ISTRUZIONI  per la compilazione della richiesta: 
 
Oltre alla compilazione dei dati personali richiesti nella premessa del modulo (nominativi, date, ecc.), è 
obbligatorio dichiarare precisamente quanto indicato al punto 1) in quanto essenziale per l’analisi della 
richiesta. Esempio: orario: 8:00 – 13:00 – Luogo di lavoro: Udine (quindi località) Non serve indicare il datore 
di lavoro, l’attività, la professione, ecc.). 
Non verrà accolta la richiesta con dati non completi o vaghi, ad es.: orario: mattina, luogo: Ospedale  o dati 
specificanti la situazione lavorativa di un solo genitore.  
Quindi sulla richiesta, deve essere chiara la situazione per la quale entrambe i genitori sarebbero impossibilitati 
a giungere al lavoro in tempo utile se la consegna a scuola del proprio figlio avvenisse alle ore 8:00. 
 
CONSEGNA MODULO RICHIESTA 
Attualmente, a causa della situazione d’emergenza sanitaria, gli uffici sono chiusi al pubblico.  
Al momento della loro riapertura, verrà data comunicazione sul sito web comunale.  
 
Il modulo di richiesta di pre-accoglienza per la scuola dell’infanzia di Campoformido e di Villa Primavera 
dovrà essere inoltrato esclusivamente con modalità telematica all’indirizzo:  

protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it.  (anche se non in possesso di casella pec) 
 
 
Ogni informazione potrà essere richiesta via mail all’indirizzo: 
manutenzione@comune.campoformido.ud.it, lasciando anche un recapito telefonico per poter essere 
eventualmente richiamati. 
 
 
 


