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Al Distretto socÍo-sanitario n.46
AI Sig. Sindaco del Comune di
Oggetto: Istanza di iscrizione asilo nido comunalelspazio gioco anno !020 n11l. Pac II Riparto

Il/la

sottoscritto/a

nato/a

(Nome)

.... (Cognome)

il

a

residente

a

via

tel/cell

in qualita di
genitore n
del minore (Nome) ...

.....

futore g

affidatario

e

.. (Cognome)

residente/domiciliato in

nato

a

..........i1

vla.

CHIEDE
I'iscrizione presso
n I'Asilo Nido/lvlicro Nido.....
n lo Spazio Gioco "Arcobaleno" (solo per il Comune di Portopalo di C.P,);
del Comune di

A fal finc con$ePcYol,q dellc Sonresuenze nrcviste 4aJla legec rrenrlc Ín cepo di dichiarazioni
gcndaci. ai s.ensi tlqeli artt 4? c ?6 dcl D.p,R. 44s12000 dia[úra!
che

AREA ANAGRAFIQI

il minore:
a

nascerà

.owero

il .........

Sesso:

o Femmina s
È cittadino Italiano SI
E NO tr
È

Masclúo

residente e/o domiciliato nel Comune

YialPiazza

di NOTO
.,..,,.n,.......,.....

Recapiti telefonici
n ha effettuato lc vaccinazioni obbligatorie indicafe di seguitor:
o anti-poliomelitica;
o anti-difterica;
n anti-tetanica;
o anti-epatite B;

:l:1:l-Tn"*'";,

,

. E anti*morbillo;
. o anti-rosolia;
r o anti-parotite;
. tr anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).
r n è csonerato da uno o più
ímmuniaaazione:

a
a

t
'

obblighi

vaccinali psr

awenuta

0ha
omesso
o
differito
una
o
più
vaccinazioni:
n ha richicsto all'azienda snnitaria locale di effettuarc le vaccinazinni nbbligatoric non
attuate.
(opporue una crocetta sulle easelle interessale)
[l/la sottoscrittola * nel caso in cui non abbia già proweduto * si impegna a consegnare, entro il 30
manuo 2021, ladocumentazione comprovante quanto dichiarato.
C()MPOSIZIONE NUCt,rig FAMTLARE

t

!o

stato di famiglia è così composto (índicare

famiglia):
Cognome e

n..-

figli;

uome

/ n.-

tutti i componenti prescnti nello stato di

Luogo e data di

nascíta

Titolo di parentcla

portatore di handicap (riferito a minore, genitore, familiare convivente).

srTUAzroNE ECONOUTCA

o

IVla sottoscri.ttola allega modello ISEE, Indicatore Situazione Economica Equivalente del
nucleo familiare del minore, in corso di validità che ò di €
In caso dj mancata presentazione, la domanda verrà cotlocata in coOa atta graduatoria generale e,
in caso di ammissione, I'importo della retta sarà quello della fascia massima di reddito.

SITUAZIONE LAVO ITATIVA FAMILIARE

Il oenitore che presenta

dornanda di iscrizione

lavora No

presso la ditta/ufficio....

Tel

sI u

...,. e-rnail

Sede lavorativa Comune

Altro genitore lavora NO

s

Via...

n

N.....,

SI s

presso la ditra/ufficio...

Tel..
Sede lavorativa Comune. . ...

c-mail ,..
.

....,Via.

,...N......

Ai fini della redazione della graduatoria è ncccssario che lc condízioni sudd ettc siano p rescnti
c vengano chiaramentc indicate I momen dclltiscrizione. nena esclusionc. La

^
documentazione espres$amente rich icsta
va anch'essa allegata al nrornento dglllis,cfizione.

LtAmministrazione avrà cura di effettuarc
delltiscrizionc.

le verifichc di quanto dichiarato

all'atto

La domrnda dtÍscrizione deve essere prescntata o spedita a neuzo raccomandata
I'Ufficio Protocollo del proprio Comune di resídenza, entro e non oltre íl gll}gn}Zl;

presso

'

Nel caso in cui venge inviata mezzo posta fara fede ta data del timbro postale.
^
Le istanee presentate in data successiva
verîÉnno comunque esaminate e ie ammissioni saranno
elfettuate con riserva qualora si rendano disponibili i posti,
IVIa sottoscritto/a
è consapevole che I'Amrninistrazione potrebbe essere obbligata a ridurre I'orario o chiudere
le strutture nel corco dell'anno scolastico per ragioni di manutenzione e,/o ristrutturazione,
di
salulc, sicurezz4 igiene o per soprawenute ragioni indipendentí dallapropria volontà;
pronde atto che la quota contributiva è sempre dovuta, *rtr* in caso dl assenza del bambino,
sia giustifi cata che ingiustificata.
Si allegano:
Copia del documento di identità del dichíarante e dell' alto genitore franne per i easi previsti
dalla leggc;
Dichiarazione ISEE (se non allegata I'importo della retta sara quello della fascia massima
di
reddito);
Certificazionecomprovante vaceinazioni obbligatorie;
Trattamento dati.

'r
'

r
r
r
o

Data

Firmr del dichiarante in fede

Informetiva rul lratlamento dci dati personali
(Art. l 3 del d' lgs. 30 gíttgno 2003, n. 1 96, recanîe 'Codicc ìn noterio

dí

pratezione dei dali personcli")

L'Amminisrazionc del Comune di Noto in qualita' di tiiolarc dcl tratlarnento, infonna che tufli
riguardano i bambini c lc loro famiglie, ivi comprcsi quelli sensibili, raccolti

i dati personali

clrc

altraverso la compilazione dcl moclulo deltc iscrizioni ai nidi c alle sezioni primavera, saranno
lrattati in osservanza dei presupposti e dei limiti slabiliri dal Codice, nonchè dalla legge e dai
regolameDti, al finc di svolgcrc Ie funzioni istituzionali in materia di iscrizioni ai Nidi e Sczioní
Prirnavera comunali,
Il frattamento dei dati avverrà, anche con I'utilizzo di shlmenti olettronici, ael opera di
dipendenti delltAmmiristrazione del Comune di Noto, incaricati ed istruiti opportunamente,
attraverso logiche strettamentc correlate alle finalità per le quali i dati sono raccoltí;
ecrezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggcfti istituzionali, quali
Antministrazioni dello Stato, Regioni, Province ed Enti locali, chc forniscono servizi o svolgono
attiviú strumentali in fàvore degli alunni e degli studenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio p6r quanto attiene alle inforrnazioni richieste dal modulo
delle iscrizioni; la mancata fornihra potrà contportare I'irnpossibilità della definizione dei

proccdimenti connessi allc iscrizioni dei bambini o comportare I'impossibilita dclla definizione clciprocedintcnti
connessi alla acccttazione della dornanda c alla attribuzione di eventu4li punteggi o preccdenze nella formulazione di
graduatorie o liste di altesa.
La singola $truttura è rcsponsabilc della richiesta di ulteriori dati e informazioni supplcmcntari
inscritc in rnodelli aggiuntivi al modulo base delle iscrizioni. Dati e informazioni aggiuntivi dcvono esserc comunque
necessari e non eccedeitti le finalità cui si riferiscono,
In relszlone al predettl trattamentl potrA escrcltarc I diritti di cui nllArt. 7 del Dlgs. 196/2003 qui di segulto

rlportato:

Art. 7. Diritto di

accesso ai dati

l. L'interessato

penonalíed altrí diritti

ha dititto di oltelrere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardato, anche sc non
ancora registrati, e la loro conrunicazione in forma intelligibile.
2, Lrinteressato ha diritto di oftener:e l,indicazione:
a) del|origine dei dati personali;

b) delle finalita s modalità del tratlancnro;
c) della logica applicata in caso di trattamcnto eflbttuato con l'ausilio di strumenti elcttronici;
d) degli estrcmi identificativi del titolare, dei responsabili e ttel rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,

comnra 2;
e) dci soggeui o delle ertegorie di soggetti ai quali i dati personali possono esserc comunicati o ohe possor.lo vcnirnc a
conoscsnza in qualità di rappresentantc designato net territorio delio Stato, di responsabilí o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottcnere:
a) I'aggiornamcnto, la rcilificaeione ovvero, quando vi ha interesse, I'integrazione dci dati;
b) la cancellazionc, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei OÀ'ti trattati in violazione di lcgge, compresi
quclli di cui ttott è neccssaria la conscrvazione in rclazione agli scopi pcr i quati i dati sono stari raccolii o
succcssivamente trattati

;

c) I'attastaeione che le operazioni di cui alle letiere a) e b) sono state podate a conoscenzq anche per quanto
riguarda il loro conlenuto, di coloro ai quati i dati sono stati comunicàti o diffusi, ecc€ttuato il caù in cui tale
adernpinrcnto si rivela irnpossibile o comporta un irnpiego di nezzinunife.stamcnie sproporzioruto rispetto al

didtto rulelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pcrtinenti allo scopo <Jella raccolla;
b) al trattamcnto di dati personati che lo riguardano a fìni di invJo di marerÍate pubbiicitario o di vendita diretta o per ii
compímento di ricerche di mercato o di comunicazione corumerciale.

{l flrl orevlftl dslla lcuqe. ll/ln rotto.scrltto{a dlchls}.q, d.Lcfscrg ggnsapc_r:alc che I'cnte
(elitor9puù Bllllzr.nrr I dnft con-tcnlrtl nclln nrcscnte autop$dlflcq,zlone erqlrfÈlv.trnqFtq prll'snrlrlto c pcr
I
ftnl lntilur,&nn[ nronrl delln !'gbbllm AUrmlnlstrnzlqnc tDcgreto I4ahlnttvg rì. l9f dcl l$lfl6l20O3r,
CoJ!.,rlforlntcnto

Firme

