
 

RICHIESTA SOSTITUZIONE BADGE

Al Comune di GUSPINI

alla c.a. Servizio Istruzione e Sport

            Via Don Minzoni 10  - 09036

protocollo@pec.comune.guspini.su.it

Il/la  Sottoscritto/a 

 il  a Prov. ( ) 

C.F. Residente a Prov. ( )

Indirizzo 

Telefono  e-mail  

in qualità di:  genitore      ovvero   

DICHIARA di aver smarrito il badge n.     (indicare le ultime 10 cifre)      

utilizzato per rilevare le presenze ai pasti dell’alunn_: 

1. Nome  e Cognome studente   il 

a   residente  a 

indirizzo

C. F.  iscritto nell’anno scolastico 2020/2021  presso la scuola dell’infanzia:

S. SATTA (Via Satta) Sez   

          al 1°  2°  3°   anno scolastico

 G. RODARI (Via Segni) Sez 

          al 1°  2°  3° anno scolastico
 COLLODI (Vico Mazzini) Sez  

         al 1° 2°  3° anno scolastico

COLLE ZEPPARA (Via Marabini) Sez 

         al 1° 2° 3° anno scolastico

Ovvero presso la   scuola primaria SATTA TEMPO PIENO, CLASSE :    1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

CHIEDE  il rilascio di un Badge sostitutivo,  

A TAL FINE DICHIARA, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DI ESSERE CONSAPEVOLE che  ai sensi di quanto disposto dalla delibera di G.C. n. 93 del 16.05.2013, il badge sostitutivo ha 

un costo di € 5,00 che sarà addebitato sul conto del nuovo badge contemporaneamente alla sua consegna;

Dichiara inoltre  di  aver  preso  visione  dell’informativa  ai  sensi  del  GDPR  n.  679/2016UE

2016/679, reperibile all‘ indirizzo web:https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/;

  Presta il consenso e autorizza il trattamento

Guspini  lì    Firma del richiedente 

ALLEGA ALLA PRESENTE:
1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente il servizio

nell’eventualità in cui la domanda non sia firmata digitalmente. 
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