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Al sig. Sindaco 

 Al Settore Socioculturale 

del Comune di 

 Rogliano 
   

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale anno educativo 2022/2023 

 
 

                                                   DATI DEL GENITORE RICHIEDENTE            
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome______________________________________________) nato/a il 

_____________________ nel Comune di _____________________CAP _______ Prov.____Stato (solo se 

estero)_______________ residente nel Comune di _____________________________________ Prov. ______ 

CAP___________ Via _______________________________ n. ________tel. casa _________________________ 

Cell. ____________________________ e-mail ________________________________  

Codice Fiscale _________________________________ 

 

                                                        DATI DELL’ALTRO GENITORE           

Cognome _________________ Nome ___________________ nato/a il _________ a _______________________  

residente nel Comune di _______________________Via___________________ n. ____ Tel.________________ 

Cell. ____________________________ e-mail ________________________________  

Codice Fiscale _________________________________ 

 

 

DATI DEL MINORE 

Cognome _________________________________ Nome _____________________________________________ 

Nato/a il ______________ a ___________________________ residente nel Comune di _____________________ 

___________________ in Via _____________________ n. ____ 

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a all’Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2022/2023 a decorrere 

dal mese di SETTEMBRE 2022. 

Dichiara, inoltre, qualora inserita la propria domanda in graduatoria,  

- che intende usufruire del servizio: 

PER L’INTERA GIORNATA 

  

PART-TIME (solo il mattino, comprensivo del pasto) 

 

- che si impegna a corrispondere la quota di contribuzione mensile determinata dall’Amministrazione Comunale 

versando la retta di ogni mese, consapevole che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, 

l’Amministrazione Comunale procederà al recupero del dovuto. 
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Allega alla presente: 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

- certificato medico, da produrre dopo la decisione dell’ammissione, in cui si attesta che il bambino è sano ed esente da 

malattie infettive contagiose che ne controindichino l’ammissione in collettività; 

- fotocopia libretto delle vaccinazioni. 

 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Gentili Sigg. 

Si comunica che i dati forniti in relazione ai servizi erogati, potrebbero consentire di rilevare dati personali e dati 

personali sensibili sia per fini amministrativi che per i fini relativi alla evasione degli incarichi e saranno conservati 

negli archivi in forma cartacea, elettronica e nelle altre modalità ritenute idonee per gli scopi perseguiti. 

I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant’altro necessario potranno anche essere comunicati, in base alle 

norme vigenti, per quanto di competenza, ad altri enti pubblici, a professionisti ed aziende che collaborano alla 

gestione dei servizi erogati, alle autorità di pubblica sicurezza e, quando necessario, all’Autorità Giudiziaria. 

Si informa, altresì, che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti alle attività svolte e, 

quindi, nel dettaglio: 

- gestione delle pratiche istituzionali demandate per norma di legge all’ente locale; 

- gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nell’espletamento delle funzioni istituzionali; 

- gestione delle pratiche amministrative, fiscali e normative legate alle attività suddette; 

- gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari le attività precedentemente descritte; 

- gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi titolo alle attività 

svolte dall’ente locale, nelle modalità ritenute idonee dall’ente locale di volta in volta; 

- attività di promozione in relazione agli scopi sopra descritti, nelle modalità ritenute idonee dall’ente locale di volta in 

volta. 

 Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i diritti in relazione ai dati personali raccolti 

sono i seguenti: 

diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il 

contenuto, l’origine, di verificarne l’esattezza e/o chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione, la cancellazione, di chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati personali, se utilizzati in 

violazione di legge. 

- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rogliano. 

 

 

I sottoscritti, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 sopra 

descritte, consapevoli del fatto che in mancanza di consenso i servizi non potranno essere erogati 

dal Comune di Rogliano 

 

□ ACCONSENTONO   □ NON ACCONSENTONO 

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali di (nome-cognome minore) 

_______________________________________ 
 

 

DATA __________________         _____________________________________ 

              IL DICHIARANTE (firma leggibile) 
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