All’ Asilo Nido
presso il servizio Affari generali
Piazza Crespi, 11
28065 – Cerano (No)

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

AL CENTRO ESTIVO ASILO NIDO COMUNALE

01-22

LUGLIO 2022

I s o t t o s c r i t t i:

*
A) ………………….……………………………………………………………………c.f.…………………………………………………………...
nat… a …………………………………………………………………………………………il ……………………………………………………..
residente a …………………………………………..………. via/piazza ………………………………...…………………… n. ……………...
tel. n. ………………………………………………………………indirizzo mail:………………………………………………………………..

*
B) ………………..……………………………………………………………………c.f.…………………………………………………………...
nat… a …………………………………………………………………………………………il ……………………………………………………..
residente a …………………………………………..………. via/piazza ………………………………...…………………… n. ……………...
tel. n. ………………………………………………………………indirizzo mail: ……………………………………………………………….
* DATI OBBLIGATORI
in qualità di

A) …………………………………………………………… B) …………………………………………………………….
(madre/padre/tutore ecc.)

chied ono

di iscrivere …/… propri… figli… ………………………….....…………………………c.f.……………………………………………….......
nat….. a ………………………………………………………………………………………… il ……………………….………………………

AL CENTRO ESTIVO PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE

01 – 22 LUGLIO 2022
A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria responsabilità:
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Dichiarano
di essere residenti a: 1
A) …………………..……………………………….………………………………………………………………………………………………
B) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
che il proprio figlio/a:

 non è portatore di handicap
 è portatore di handicap, coma da allegata certificazione: ……………..………………………………………………………………..
altro (intolleranze alimentari ecc. ) come da allegata certificazione:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………..………………………………..……………………………………………………….

 Che il proprio figlio è in regola con gli obblighi vaccinali previsti dal D.L. n. 72/2017, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art.,
comma 1 della L. 31/07/2017, n. 119, con le modalità impartire dal Ministero della salute e/o dall’Assessorato alla Sanità della Regione
Piemonte e che è consapevole che i bambini non in regola NON potranno essere ammessi alla frequenza.
DI ESSERE A CONOSCENZA DEGLI IMPORTI MASSIMI DELLE RETTE

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE SOMMA

ISCRITTI

222,60 €

136,58 €

359,18 €

8

197,87 €

136,58 €

334,45 €

9

178,08 €

136,58 €

314,66 €

10

161,89 €

136,58 €

298,47 €

11

148,40 €

136,58 €

284,98 €

12

136,98 €

136,58 €

273,57 €

13

127,20 €

136,58 €

263,78 €

14

118,72 €

136,58 €

255,30 €

15

111,30 €

136,58 €

247,88 €

16

 DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO DALLE 08.30 ALLE 15.30 (MENSA INCLUSO)
 ai fini fiscali o per l’accesso a contributi pubblici il genitore al quale verrà intestata la richiesta di pagamento della retta è:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome e Cognome

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale

1

indicare la residenza anagrafica
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Inoltre dichiarano
Di aver preso visione e di accettare le norme del Regolamento di servizio (vedi
http://www.comune.cerano.no.it/it/servizi--asilo-nido.php) e dell’Avviso per l’inserimento dall’anno educativo
2022-2023;
Si impegnano infine:


ad accettare le norme dei regolamenti comunali in materia;



a corrispondere la retta di frequenza per l’intero periodo di attivazione del servizio.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati
Il Comune procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 concernente la protezione delle persone
fis
Tipologia di dati trattati
I dati forniti e trattati sono relativi a cittadini, clienti, imprese, ecc.
Finalità del trattamento
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili nel sito internet gestito
dal Comune sono trattati per finalità legate all'erogazione del servizio oggetto del contratto

 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

Modalità del trattamento ed accesso ai dati
I dati raccolti mediante sottoscrizione di modulistica/contratti standard in formato analogico sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti
informatici e telematici e potranno essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei servizi di
assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi.
I dati raccolti mediante la compilazione di form online sono trattati in forma elettronica e mediante sistemi informativi di natura gestionale.
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informativi circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite
sul dato raccolto, che operano per conto del Comune e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a mezzo
di lettera di nomina
Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non vanno a prevalere sugli interessi o
i diritti e le libertà dell’interessato.
Conservazione dei dati personali
Il Comune conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; verranno pertanto conservati fino all’esistenza del rapporto contrattuale in essere.
I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un
periodo di 10 anni come richiesto dalle normative in materia.
Ulteriori dettagli sono riportati alla voce privacy della home page del sito comunale:
http://www.comune.cerano.no.it/it/amministrazionetrasparente-Privacy.php

Firma per esteso e leggibile ………………………………………… 1
Firma per esteso e leggibile …………………………………………2

1 2 Se la dichiarazione è contenuta nell’istanza ovvero è contestuale o collegata o richiamata

dalla stessa, non deve essere autenticata se sottoscritta
in presenza del dipendente addetto ovvero presentata o inviata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento.
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