Settore Educativo Culturale

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO
BANDO ANNO EDUCATIVO 2020-2021
Nome del bambino/a …………………………………………………………………….
Età ………………………………………………………………………………………….
Data e luogo di nascita ………………………………………………………….
Indirizzo ……………………….………………………………………………………..
Comune di residenza……………………………………………………………...
Nome e cognome della mamma……………………………………………..
Nome e cognome del papà……………………………………………………..
Contatti:
casa…………………………………………..
cellulare…………………………………….
E mail ……………………………………….
Chiedo l’iscrizione per la seguente frequenza

□
□
□
□

tempo pieno prolungato (dalle 7.30 alle alle 18.30)
tempo pieno (dalle 7,30 alle 16,30)
part time con pranzo mattino (dalle ore 7.30 alle ore 13.30)
part time pomeriggio (dalle ore 13.30 alle ore 18.30)
Note - Particolari esigenze/richieste

____________________________________________________________
Data______________________
Firma____________________________________
Con riferimento alla Legge 196/2003 (Codice della privacy) e all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ( “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune e la Koinè Coop. Sociale Onlus; inoltre, vi chiediamo
di volerci autorizzare, tramite firma, ad utilizzare i dati su indicati per uso amministrativo.

Data_______________

Firma __________________________________
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Settore Educativo Culturale
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 – ART. 47
(é obbligatorio compilare tutti i punti della dichiarazione)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _____________________________ il _________________________________________
residente a_________________________ via ________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
ai fini della determinazione della fascia ISEE di appartenenza per la determinazione della retta
di frequenza del servizio di asilo nido.
DICHIARA
1. che il valore dell’Attestazione ISEE ordinario in corso di validità è di
€ …………………………………
2. che il numero di componenti il nucleo familiare è di ………….. persone di cui minori ………….
Fascia ISEE di appartenenza:
I



fino a € 5.500,00

II



da € 5.500,01 ad € 8.500,00

III



da € 8.500,01 ad € 11.500,00

IV



da € 11.500,01 ad € 15.000,00

V



oltre € 15.000,00 e in assenza di ISEE



Entrambi genitori lavoratori

Con riferimento alla Legge 196/2003 (Codice della privacy) e all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ( “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune e la Koinè Coop. Sociale Onlus; inoltre, vi chiediamo
di volerci autorizzare, tramite firma, ad utilizzare i dati su indicati per uso amministrativo.

Pregnana Mil.se,______________________

Firma ___________________________________
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