Al Comune di Arenzano
Servizio Asilo Nido

Domanda d’iscrizione al Nido di Infanzia Comunale

Anno educativo 2022 – 2023
Scadenza ore 17:00 del 30 Giugno 2022
IL SOTTOSCRITTO (DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI)
COGNOME _______________________________________ NOME ____________________________________
RESIDENTE IN _______________________________ VIA ____________________________________ n. ______
CODICE FISCALE _________________________________ TEL./ CELLULARE _____________________________
INDIRIZZO E-MAIL: ___________________________________________________________________________

CHIEDE
L’ISCRIZIONE AL NIDO DI INFANZIA COMUNALE (Indicare la preferenza alla struttura)
NIDO DI INFANZIA COMUNALE “CUCCIOLI”
NIDO DI INFANZIA COMUNALE “UN NIDO PER AMICO”
L’accettazione d’inserimento presso un nido d’infanzia preclude l’eventuale possibile passaggio, in caso
di successiva disponibilità del posto, presso l’altra struttura.
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A
COGNOME __________________________ NOME ________________________________

M

F

COMUNE DI NASCITA _________________________________ DATA DI NASCITA _______________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________
RESIDENTE IN ___________________________________ VIA ______________________________ n. ______
A TAL FINE, PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

DICHIARA
1. CHE LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (COME DA SCHEDA ANAGRAFICA) È LA SEGUENTE
(Indicare anche i dati del minore per il quale si richiede l'iscrizione)
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

RESIDENZA

RELAZIONE DI
PARENTELA

2. CHE LA SITUAZIONE FAMILIARE È LA SEGUENTE
(Barrare solo le caselle relative alla propria situazione familiare):

SITUAZIONE FAMILIARE (ALLA DATA DELL’ISCRIZIONE):
Bambino orfano di entrambi i genitori
Bambini appartenenti a famiglie in gravi condizioni socio-economiche segnalati e/o documentati dai Servizi
Sociali o che si trovino in situazioni di affidamento educativo e/o famiglie residenti
Bambino portatore di handicap con invalidità documentata
Bambino convivente con un solo genitore o adulto esercente la patria potestà (vedovo/a – separato/a
legalmente – divorziato/a con affidamento del minore – minore riconosciuto da un solo genitore).
La convivenza con un nuovo compagno/a è equiparata a nucleo familiare con due genitori.
Genitore con invalidità riconosciuta al 100%
Nucleo familiare senza sostegno parentale (residenza in altre regioni/stati)
Padre con lavoro a tempo pieno
Madre con lavoro a tempo pieno
Padre con lavoro part-time da 19 a 35 ore
Padre con lavoro part-time da 12 a 18 ore
Madre con lavoro part-time da 19 a 35 ore
Madre con lavoro part-time da 12 a 18 ore
Nucleo mono genitoriale in cassa integrazione
Genitore studente non lavoratore con obbligo di effettiva frequenza giornaliera alle lezioni
Luogo di lavoro stabile di un genitore in altra regione
Nucleo familiare a cui appartengono figli da 0 a 6 anni (escluso il figlio per cui si fa domanda d’iscrizione) - se si
specificare il numero dei figli: _______.
Bambino che nell’anno precedente, trovandosi in lista d’attesa dei nidi d’infanzia, ha frequentato un’altra
struttura al di fuori del Comune di Arenzano
Domanda presente nella lista d’attesa della precedente graduatoria

3. CHE, IN RELAZIONE AL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE, LA SITUAZIONE ECONOMICA:


è quella risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE inoltrata all’I.N.P.S. di
___________________________________ in data __________________________________________


di non aver inoltrato agli organi competenti la richiesta per la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il
calcolo dell’ISEE rinunciando così alle agevolazioni previste.

4. CHE LA POSIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI DEL MINORE È LA SEGUENTE:
PADRE
Cellulare personale ___________________________________
OCCUPATO
Tempo Pieno

Lavoratore dipendente
Ditta/Ente___________________________________________
Sede ed indirizzo ____________________________________

Part Time
(indicare ore):
ore: _____

Lavoratore autonomo

______________________________

Ditta/Ente _________________________________________
Sede ed indirizzo_____________________________________

NON ATTUALMENTE OCCUPATO
STUDENTE CON OBBLIGO DI FREQUENZA GIORNALIERA
MADRE
Cellulare personale ___________________________________
OCCUPATA
Tempo Pieno

Lavoratore dipendente
Ditta/Ente___________________________________________
Sede ed indirizzo ____________________________________

Part Time
(indicare ore):
ore: _____

Lavoratore autonomo

______________________________

Ditta/Ente _________________________________________
Sede ed indirizzo_____________________________________

NON ATTUALMENTE OCCUPATA
STUDENTE CON OBBLIGO DI FREQUENZA GIORNALIERA

5. DI AVER OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE 191/2017 “DECRETO VACCINI”:
SI

NO, motivo ______________________________

6. DI ESSERE CONSAPEVOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 71, 75 e 76 DEL D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.:

a) delle sanzioni penali per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità e
che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica
amministrazione competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della presente istanza;
b) che se dai controlli effettuati emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il
dichiarante decadrebbe immediatamente dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La presente istanza è resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
7. LA PRESENTE ISTANZA DI ISCRIZIONE VIENE PRESENTATA CON IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI.

Arenzano, ________________

Firma del dichiarante _______________________

________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI IN MATERIA DI PRIVACY (Reg.to UE 2016/679)
Soggetti Interessati: cittadini.
Comune di Arenzano nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE
2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse
all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:
•analisi statistiche e psicometriche;
•di obblighi previsti dalle leggi vigenti.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del
titolare:
•relazioni con il pubblico.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse
all'esercizio di pubblici poteri:
•amministrazione della popolazione;
•attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale;
•Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in
dettaglio: origini razziali o etniche. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in
osservanza dell'art 9 del GDPR.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
•affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
•trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
•trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate
misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti
categorie di addetti:
•Impiegati comunali deputati alla gestione del servizio.
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in
particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
•aziende erogatrici di servizi pubblici;
•enti locali;
•nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento
ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
•interessati portatori di interesse legittimo;
•magistratura;
•organi costituzionali o di rilievo costituzionale.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
•stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Arenzano (Via Sauli Pallavicino 39 , 16011
Arenzano (GE); E-mail: info@comune.arenzano.ge.it; Telefono 010.9138.1; P. IVA: 00449500107 ) nella persona del suo
legale rappresentante pro tempore.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:
Avv.
Fusario
Mario
Antonio
Massimo
(Tel
071
2411895
Email:
avv.fusario@gmail.com
marioantoniomassimo.fusario@pec-ordineavvocatiancona.it)

PEC:

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione,
la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i
diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet
https://www.privacylab.it/informativa.php?17342396302.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Diritti dell'Interessato
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di
controllo.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d)la portabilità dei dati.
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 pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata e di acconsentire al trattamento dei dati da me conferiti per i
fini nella stessa indicati.
Arenzano, __________________
FIRMA __________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n.445/2000 con le successive modifiche integrazioni alla presente
istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATI (contrassegnare i documenti):
□ Fotocopia della carta d’identità in corso di validità del dichiarante (obbligatoria)
□ Eventuale documentazione attestante l’invalidità del minore o di un genitore

