FONDAZIONE OPERA PIA ASILO INFANTILE CONIUGI LESTI

Via D. Alighieri 7, 60020 Polverigi (AN)
CF: 80005170420
Tel. 071-659844
Mail: operapialestipolverigi@gmail.com
associazionelefarfalle@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE
SERVIZIO NIDO/CENTRO PER L’INFANZIA – A.S. 2019/2020

DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 31/05/2019

ISCRIZIONE

□

CONFERMA

□

Il/la sottoscritt _ ................................................................ , nato/a a ............................................. ...
Provincia ………….. il .........../ ....... /19……, Codice fiscale …………………………………………………..
residente a ......................................... in via …………………………………………………N……
TELEFONO..............................................……………...... RECAPITI TELEFONICI DA UTILIZZARE IN CASO DI
NECESSITA’: Tel. ………… ……………………………………… /……………………………………………………

Indirizzo mail …………………………………………………………………………………………
nella sua qualità di: genitore e/o tutore

CHIEDE
Che __l___ propri__ figli__ ...................................................................... nat__ il ...... /.... ./.........
a .............................................................. Provincia .......................................................................
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………..
venga ammess_ alla frequenza presso l’Asilo Nido/Centro per l’infanzia …………………………………….
Sito nel Comune di …………………………………….. in Via …………………………………………., a
decorrere al mese di ………………………………….. secondo la fascia di frequenza:

IFASCIA

SINO 4 ORE

II FASCIA

SINO 6 ORE CON PASTO

III FASCIA

SINO 8 ORE

IV FASCIA

OLTRE 8 ORE

altri orari offerti dalla carta dei servizi:

FREQUENZA
GIORNALIERA

L’inserimento decorre a partire dal mese di ___________________________

□ Dichiara di essere consapevole che la frequenza dura sino al mese di LUGLIO compreso
Oppure
□ Chiede di terminare la frequenza nel mese di ……………………………………………….

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

PROFESSIONE

SEDE DI LAVORO
e/o STUDIO

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
1) Dichiarazione sulle condizione lavorativa dei genitori e sull’orario di lavoro
2) Certificato medico e libretto delle vaccinazioni
3) Dichiarazione ISEE in corso di validità, per la valutazione dell’ammissione al contributo pubblico.

Dichiaro di aver preso visione della Carta dei servizi, del Regolamento unitario dell'Unione,
tabella dei punteggi e giornata tipo.
In particolare dichiaro di essere consapevole di quanto segue:
La presentazione di analoga domanda presso altra struttura determina l’esclusione dalle graduatorie.
Qualora si verificassero esuberi in una struttura, prima di predisporre la lista d’attesa, i genitori vengono
indirizzati presso le altre strutture presenti sul territorio.
In caso di inserimento in mese successivo a settembre, la domanda verra’ accettata a condizione che
non si presentino ulteriori domande (anche successive) per l’inserimento da settembre (inizio servizio).
In caso di frequenza richiesta sino ad un mese antecedente a luglio, la domanda verra’ accettata
a condizione che non si presentino ulteriori domande (anche successive) per l’inserimento sino a luglio
(fine servizio).
Caso del MINORE NASCITURO la cui nascita e’ prevista entro il 31 luglio 2019.
□ la presente domanda sara’ perfezionata con la comunicazione dell’avvenuta nascita entro il 31/07/2019

Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di contributo pubblico, si applica
l'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo di veridicità delle
informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.
I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 30.7.1999 n. 281)
Lì ……………………………………………..
FIRMA PRIMO GENITORE
……………………………………………
FIRMA SECONDO GENITORE
……………………………………………
□ GLI SCRIVENTI HANNO PRESO ATTO E ACCETTANO QUANTO INDICATO DELL’INFORMATIVA DELLA
PRIVACY - allegato 1

ALLEGATO 1
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679
La struttura e l’Unione terra dei Castelli, in qualità di Titolari del trattamento la informa che i dati personali
forniti nell’ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento
UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2019, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa
connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici
e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto
indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti appositamente autorizzati ed istruiti. Solo
eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi
o svolgere attività strumentali, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento
designati, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.
Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti
dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che operano
in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui
si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di
legge o, se previsto per legge, di regolamento.
Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa
connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei
procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di
sanzioni.
Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall’Unione Terra dei Castelli in
qualunque momento, l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi
e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza può essere presentata
all’Ente tramite il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: protocollo@unionecastelli.it
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono
essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, “Informazioni sul trattamento dei dati personali degli
utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679”, oppure sul sito
www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.

