
  Al Comune di Palermo 

           U.O. Assistenza Specialistica  

per il tramite dell’Istituzione scolastica 

______________________________ 

 

OGGETTO : richiesta "Servizio Assistenza Specialistica"  

 

Il/La sottoscritt_ …………………………………………………..nato a………………………….il ../../… 

Residente a …………………………………… Via ……………………………………………n………. 

Tel………………………………..genitore dell'alunno…………………………………………… 

nat.. a……………………………il……………………… frequentante la classe…………………….   della 

scuola……………………………………..portatore di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della 

 Legge 104/1992. 

CHIEDE 

 l'assegnazione dell' Operatore Specializzato - Profilo "A" ( per i minori con varie disabilità)  

 l’assegnazione dell'assistente alla comunicazione - Profilo 'B" ( per i minori ipo o non udenti)  

 l'assegnazione del Tecnico qualificato per l'orientamento l'educazione e l'assistenza ai minorati 

della vista Profilo "C" (per i minori ipo o non vedenti) 

 

      Dichiara che la certificazione scolastica rilasciata dalla ASP di Palermo per l'anno scolastico 

_____________ è stata presentata all’Istituzione Scolastica che provvederà al successivo inoltro 

all’U.O. Assistenza Specialistica. 

 

 

 Chiede, inoltre, la continuità per l’anno scolastico _______________ con l’Assistente specialistico  

 

__________________________________. 

 

Palermo,    FIRMA 

 

Il sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, che ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e seg. del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679) e del nuovo Codice Privacy - D.Lgs. 196/2003 aggiornato 

al D.Lgs.101/2018, il trattamento dei dati contenuti nella presente richiesta è finalizzato unicamente alla gestione 

della stessa; i dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito e corretto e verranno archiviati, registrati ed 

elaborati anche con procedure informatizzate, da parte dell'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale, nel 

rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il sottoscritto dichiara, 

altresì, di essere informato che i dati forniti verranno trattati anche dal personale scolastico.  

L’informativa completa sulla privacy è affissa c/o la Segreteria del Servizio Attività rivolte alle Scuola 

dell’Obbligo ed è visionabile sul sito istituzionale www.comune.palermo.it/privacy.php.  Titolare del trattamento: 

Comune di Palermo. Responsabili del trattamento e autorizzati sono riportarti nell’informativa completa. Questa 

amministrazione ha nominato un Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati 

possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti 

derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: rpd@comune.palermo.it 

 

Palermo,         FIRMA 
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