Comune di Bagheria
Settore Politiche Sociali

RISERVATO ALL’UFFICIO

Consegnato in data ____________________________________

Al COMUNE di Bagheria
Settore Politiche Sociali
Il/La Sottoscritto/a
Nato a

il

Via

n.

Residente a
Tel.

E mail

Prov.
Cell.

Cod Fisc.

In qualità di:

Genitore
altro, specificare:
CHIEDE

l’iscrizione all’ASILO NIDO COMUNALE per l’Anno Scolastico 2008/2009 (barrare la casella
corrispondente al nido prescelto*)
Via M. Arena
Via O. Costantino
orario di frequenza dalle ore 8.00 alle ore 14.00
orario di frequenza dalle ore 8.00 alle ore 16.00
frequenza dal lunedì al venerdì
frequenza dal lunedì al sabato
(*)Si evidenzia che la scelta dell’asilo è indicativa, pertanto l’inserimento sarà assicurato fino al completamento dei posti disponibili

del minore
Nome e Cognome
Nato a

Sesso
il

A tale scopo il/la Sottoscritto/a dichiara:
a) di avere letto e di accettare le norme previste nel bando di iscrizione allegato al presente modulo;
b) di compilare le condizioni ed i requisiti della situazione familiare, alla pag. 3 del presente modulo, essendo a
conoscenza delle responsabilità che derivano da una dichiarazione mendace, e essendo a conoscenza che
l’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare controlli almeno sul 5% delle domande presentate;
c) di impegnarsi a pagare la retta stabilita mensilmente, secondo le modalità fissate dall’Amministrazione Comunale.
Il/la Sottoscritto/a dichiara inoltre:
−
−
−

di avere avuto conoscenza delle informazioni sui diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, avente ad oggetto la tutela del trattamento
dei dati informativi personali;
di consentire al Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune il trattamento dei dati personali che riguardano il/la sottoscritto/a e l’utente
potenziale dell’Asilo Nido, al fine dello svolgimento della propria attività professionale espletata nell’interesse del/la sottoscritto/a e dell’utente;
di prestare il consenso, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali classificabili come “sensibili” ai sensi dell’art. 20 del succitato
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
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COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, alla data di presentazione della domanda, c o m e
Cognome e Nome

Parentela

d a stato d i fa m iglia

Età

(rispetto al bambino)
1
2
3
4
5
6
7

CASI DI PRECEDENZA ASSOLUTA:
(barrare con una croce la situazione corrispondente)
1

Bambino/a disabili o orfani di entrambi i genitori

2

Bambino/a il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale, segnalata dai servizi sociali
territoriali, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso

CONDIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
(barrare con una croce la situazione corrispondente alla persona indicata)
Nucleo incompleto o dissociato in cui manchi effettivamente la figura paterna o materna per gravi ed
a1
oggettivi fatti esterni (genitore deceduto o detenuto in carcere, genitore unico)
Bambino/a convivente e residente con un fratello e/o sorella disabile ai sensi della L. 104/92, e/o con
a 2 un genitore con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 o affetto da malattia grave
anche temporanea certificata dall’A.U.S.L
a 3 Bambini conviventi con un solo genitore (separato, divorziato, emigrato)

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE:
(barrare con una croce la situazione corrispondente al genitore indicato)
padre madre
b1

Genitore lavoratore fino 25h settimanali

b2

Genitore lavoratore da 26 a 36h settimanali

b3

Genitore lavoratore oltre le 36h o Lavoratore autonomo

b4

Lavori parziali, occasionali, supplenze

b5

In cerca di occupazione (iscritta/o alle liste di collocamento documentato)

b6

Casalinga

b7

Genitore studente

b8

Lavoro con assenza prolungata

b9

Lavoro ad una distanza di oltre 50 Km dal Comune di residenza

ALTRI FIGLI
(barrare con una croce la situazione corrispondente)
c1

Presenza di fratelli gemelli

c2

Presenza di Madre in stato di gravidanza

c3

Presenza di fratello convivente nella fascia di età 0/3 anni non scolarizzato

c4

Presenza di fratello convivente nella fascia di età 0/3 anni scolarizzato

c5

Presenza di fratello convivente nella fascia di età 3/5 anni non scolarizzato

1° fratello 2° fratello 3° fratello
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c6
c7

Presenza di fratello convivente nella fascia di età 3/5 anni scolarizzato
Bambini che hanno frequentato almeno un anno gli asili nido comunali

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE
(barrare con una croce la situazione corrispondente alla persona indicata)
d1 Reddito del nucleo familiare ISEE fino a € 8.000,00
d2

Reddito del nucleo familiare ISEE fino da € 8.000,00 a € 15.000,00

d3

Reddito del nucleo familiare ISEE oltre € 15.000,00

padre madre

Vaccinazioni obbligatorie

Bagheria, li

Firma

ATTENZIONE:
La firma deve essere apposta in presenza del dipendente dell'Amministrazione Comunale in caso di firma diretta, mentre nei casi difformi
deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).
Ai sensi di Legge, si ricorda che le autocertificazioni sono dichiarazioni rilevanti dal punto di vista penale, ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. 28
dicembr2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

−
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196 - 30 GIUGNO 2003
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 Dlgs. n. 196/2003 e dell’art. 48, 2 comma, DPR 445/2000 (Testo Unico
Documentazione Amministrativa) si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
a) finalita’ e modalita’ trattamento
Il trattamento dei dati raccolti con l’istanza è svolto per:
1. conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia assistenziale e dei servizi sociali alla persona e per finalità
strettamente connesse (complementari ed integrative);
2. è svolto in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui i dati sono specificati, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
I dati saranno trattati con strumenti sia cartacei che informatici dai nostri incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e
sicurezza previste dalla legge.
b) natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto a). Il mancato o incompleto
conferimento dei dati o mancata autorizzazione all’utilizzazione degli stessi comporta la sospensione del procedimento.
c) ambito di comunicazione e diffusione
I dati conferiti potranno essere comunicati oltre che al nostro personale incaricato al trattamento, a soggetti pubblici per
l’acquisizione di pareri/comunicazioni, contributi/controlli previsti dalla vigente normativa, nonché ad altri soggetti privati in
qualità di incaricati o responsabili del trattamento per le finalità di cui al punto a).
d) diritti dell’interessato
L’ART. 7 D.lgs. Le attribuisce in quanto soggetto interessato i seguenti diritti:
ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata, degli estremi
identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti a cui possono essere comunicati o che possano venirne a conoscenza
in qualità di responsabile o incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state
portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati;
- di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi
− L’esercizio di tali diritti può essere fatto valere rivolgendosi a: Dirigente Settore III - – Dott.ssa Vincenza Guttuso – Via
Mattarella, tel. 091/943 463
− estremi identificativi del titolare e responsabile trattamento
− Il titolare e Responsabile del trattamento è Dirigente Settore III - – Dott.ssa Vincenza Guttuso – C.so Via Mattarella, tel.
091/943 463
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa di cui sopra, io sottoscritto esprimo il mio consenso al trattamento/comunicazione/diffusione dei
miei dati personali limitatamente ai fini ivi richiamati.

Bagheria, li

Firma
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