Comune di Verdellino
Spett.le
Comune di Verdellino
Piazza Don Martinelli, 1
24040 Verdellino (BG)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE
“Gianni Rodari”

Il/la sottoscritto/a____________________________________________nato il_________________
a ___________________________________ e residente a ________________________________
in via/piazza ______________________________________________________________ n. _____
Codice fiscale____________________________________________________________________
Titolare di permesso/carta di soggiorno n._________________con scadenza il_________________
In qualità di  madre  padre  tutore legale

del/della bambino/a sottoindicato

CHIEDE
l’iscrizione per all’Asilo Nido “G. Rodari” del Comune di Verdellino anno scolastico 2020/2021
per il/la minore (cognome) __________________________(nome) __________________________
Codice fiscale_________________________________________ nato/a il ____________________
a ____________________________ e residente a _____________________________________
in via/piazza _____________________________________________________________ n. ______
ad una delle seguenti fasce orarie:
o Asilo Nido Ordinario (7.30-16.00)
o Asilo Nido Ordinario e Post-Asilo (7.30-18.00)
o Asilo Nido Antimeridiano (7.30-13.00)
o Asilo Nido Pomeridiano (13.00-18.00)

Recapito telefonico del padre ________________________________________________________

Recapito telefonico della madre ______________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA

- se cittadino straniero, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità,
di cui si allega copia;

- che il bambino
 NON soffre di allergie e/o intolleranze alimentari
 Soffre di allergie e/o intolleranze alimentari e pertanto ci si impegna a fornire opportuna
documentazione all’ufficio Servizio refezione scolastica presso il Comune di Verdellino.

NOTIZIE RELATIVE ALLA FAMIGLIA E AL BAMBINO
Nome del padre ___________________________________________________________________
Orario di lavoro del padre ___________________________________________________________
Nome, sede e telefono della Ditta _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nome e cognome della madre _______________________________________________________
Orario di lavoro della madre _________________________________________________________
Nome, sede e telefono della Ditta _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Numeri telefonici d’urgenza _________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________
Data dell’inserimento richiesto _______________________________________________
Orario richiesto: dalle ____________

alle ________________

Il sottoscritto dichiara inoltre:
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci o non
veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- di essere a conoscenza e di rispettare i criteri di quantificazione delle rette e le modalità di
pagamento delle suddette;
- di essere consapevole che, qualora non venga presentata attestazione ISEE, non saranno
applicate eventuali agevolazioni economiche, previste dal Regolamento;
Verdellino, ____________________
FIRMA
________________________________
- Si allega fotocopia di documento di riconoscimento.

RISERVATO ALL’ASILO NIDO
Data inserimento: ____________________
Orario concordato: ___________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più
brevemente, GDPR) anche alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati )).
Nel documento allegato, il quale forma parte integrante del presente, troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD
(Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l’interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e
gli strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e
trasparente.
Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprime il consenso
◻NON esprime il consenso
al trattamento dei dati del proprio figlio/a di età
inferiore ad anni 18, inclusi quelli eventualmente considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprime il consenso
◻ NON esprime il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali e/o di
quelli del proprio figlio/a di età inferiore ad anni 18ad altri soggetti di natura pubblica o privata solo per le finalità
indicate nell’informativa.
◻ esprime il consenso
◻ NON esprime il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei
dati personali e/o di quelli del proprio figlio/a di età inferiore ad anni 18.
Verdellino (Bg), lì ____________

FIRMA ________________________________

