DOMANDA DI ISCRIZIONE ASILO NIDO

Al Signor SINDACO
del Comune di
31038 PAESE

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________

residente

a

____________________________ in via ____________________________________ n. ______
Codice Fiscale _____________________________
Telefono ________________________ e-mail ______________________________________

CHIEDE
che

il/la

proprio/a

figlio/a

___________________________________________

nato/a

il

_______________ a ______________________ C.F. _______________________ venga
accolto/a all'Asilo Nido Comunale a partire dal ____________________ ed esonera l’ufficio da
chiamate anteriori alla data sopracitata.
e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
falsa o comunque non corrispondente al vero

D I CH I A R A
a)

che il nucleo familiare è composto da:
1) PADRE:

Cognome_________________________ nome _________________________ nato
a______________________________________ il __________________;
 convivente con la madre del bimbo da iscrivere
 residente a _______________________ in via _________________________
Professione:
 lavoratore dipendente presso la ditta _______________________________ con sede a
_________________________________________;
 lavoratore autonomo - denominazione ditta __________________________ con sede a
______________________________________;
 disoccupato / casalingo
 studente – presso __________________________________________________;
2) MADRE:

Cognome_________________________ nome _________________________ nato
a______________________________________ il __________________;
Professione:
 lavoratore dipendente presso la ditta _______________________________ con sede a
_________________________________________;
 lavoratore autonomo - denominazione ditta __________________________ con sede a
______________________________________;
 disoccupata / casalinga

 studente – presso ___________________________________________________
3) figlio/a _________________________________ nato il ______________________;
4) figlio/a _________________________________ nato il ______________________;
5) figlio/a _________________________________ nato il ______________________;

b) che nel nucleo familiare sopra dichiarato:
 sono presenti persone non autosufficienti con invalidità pari al 100%
Dichiara inoltre di:


essere a conoscenza dei possibili controlli da parte della Guardia di Finanza sulla
situazione reddittuale e patrimoniale;



essere consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o non
corrispondente al vero, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;



comunicare all’ufficio eventuali variazioni della situazione sopra dichiarata;



essere informato e di autorizzare al trattamento dei dati personali in conformità con
quanto previsto dal GDPR 2016/679;



aver visionato il regolamento, la carta del servizio e di essere stato informato sulla
determinazione della retta di accesso al nido.

Paese, _______________
In fede
________________________

Allega alla presente:
 ricevuta di versamento quota d'iscrizione di € 55,00, effettuato tramite sistema telematico
PagoPA-MyPay dal sito www.comune.paese.tv.it, selezionando il pagamento spontaneo
“Rette di frequenza asilo nido”.
e, solo se ricorrono particolari situazioni:
 certificazione attestante l’invalidità civile di cui al punto b);
-==oOo==ALTRI RECAPITI TELEFONICI PER COMUNICAZIONI URGENTI:
_________________________
_________________________

Comune di PAESE
SERVIZI SOCIALI E ASILO NIDO
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE
n.2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione dei dati personali
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 2016/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva,
comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto
svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità,
legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed
ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei
sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati
saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo
stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati
diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della
protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando
in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
L’informativa completa è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.comune.paese.tv.it/c026055/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/235
Titolare del Trattamento:
Comune di PAESE
Via Senatore Pellegrini, 4 – Paese 31038 (TV)
TELEFONO 0422/457711 – PEC posta.comune.paese.tv@pecveneto.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Società Informatica Territoriale S.I.T
con sede a Belluno in via Masi Simonetti n. 20
P.I. e C.F. IT01034290252
Finalità del Trattamento:
Iscrizione asilo nido comunale
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di
libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
Paese, data _____________________________
Firma ____________________________________

