Al Comune di
TORTORICI
Oggetto: Domanda di istrizione servizio asilo nido comunale. Anno Scolastico 2022/2023
Il/la sottoscritto/a:
Cognome e Nome

Luogo di Nascita

Codice Fiscale

Residente / domiciliato a

Data di Nascita

Indirizzo Residenza / domicilio

TORTORICI
Numero Telefono Cellulare

Indirizzo E-Mail

CHIEDE
L’iscrizione al Servizio di ASILO NIDO COMUNALE - A.S. 2022/2023:
DICHIARA
per il proprio figlio
sesso M

F

nato a

il

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste
dall’articolo 76 del D.P.R. prima ri chiamato, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. Che il nucleo familiare compreso il bambino per il quale si richiede il servizio è il
seguente:
Cognome e Nome

Nel caso di genitore (specificare
l’indirizzo: residente in via

Data di Nascita

padre

Grado di parentela

madre) residente in abitazione diversa, riportare
città

2. Che il nucleo familiare si trova nelle seguenti condizioni (barrare con una X la/le caselle
che interessano):
Bambino con genitore unico o con situazioni assimilabili (genitore detenuto o emigrato,
ecc);
Bambino affidato e residente con uno solo dei genitori, nei casi di separazione,
divorzio, scioglimento o annullamento del matrimonio la cui condizione sia attestata
da copia della sentenza e/o omologa
Bambino con un genitore la cui sede lavorativa si trovi in un Comune diverso da quello
di residenza,
Altre notizie ritenute utili al fine di una maggiore conoscenza delle condizioni del nucleo
familiare

3.

di aver provveduto alle correlate vaccinazioni obbligatorie;
di non aver provveduto alle correlate vaccinazioni obbligatorie;
di provvedere alle successive ed obbligatorie vaccinazioni.

4. di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per l’iscrizione Asilo Nido Comunale A.S. 20222023 e di essere informato sull’applicazione del sistema di compartecipazione in vigore e di
accertarne tutte le condizioni, ai sensi dell'art.11 del Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione n. 12 del 04/05/2022 della Commissione Straordinaria con i Poteri del
Consiglio Comunale;
5. di essere consapevole che l’Amministrazione comunale si riserva di procedere al controllo,
anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione resa. La dichiarazione falsa o
mendace comporterà l’esclusione immediata dalla graduatoria, tranne il caso in cui ciò non
comporti modifica del punteggio o non arrechi danno ad altri beneficiari, e comunque la
segnalazione all’Autorità competente per i provvedimenti del caso (art. 76 del DPR
445/2000).
Dichiara, altresì, ai sensi della normativa nazionale, di dare il consenso al trattamento dei dati.

Luogo

Data

Il Richiedente

Firma
______________________________________________

ALLEGA alla presente:
a) Attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata da soggetto abilitato secondo normativa
vigente, in corso di validità;
b) Copia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità;
c) Altri allegati

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati conferiti con la presente richiesta saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alla
richiesta del servizio di asilo nido saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e
dei suoi diritti.
Si comunica che tutti i dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, identificativo online, dati di contatto (mail, domicilio,
numero telefonico, altro) comunicati al Comune di Tortorici saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici.
Il trattamento non comporterà l’attivazione di un processo decisionale automatizzato.
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo: comune.tortorici.me.it.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tortorici.

