Al Comune Di Marrubiu
Ufficio Servizio Sociale
Piazza Roma, 7
MARRUBIU

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO ASILO NIDO - ANNO EDUCATIVO 2018/2019

l

sottoscritt ___________________________________________________________

nato/a

_

Prov. __

il

_/ _____ /_

residente in ____________________________________________ Prov.
Via

_

Telefono

,

_
n°

_

cell._per urgenze tel.

_(Sig. _

_)

E - mail
C.F.

_

In qualità di (madre, padre, tutore, altro)
CHIEDE

che (specificare cognome e nome del minore)

_

il _

nato/a a

_

residente a _

in Via

n.

_

portatore di handicap attestato da un servizio specialistico pubblico (barrare solo se interessa)
sia ammesso/a alla frequenza del Servizio Asilo Nido del Comune di Marrubiu per l’anno educativo
2018/2019.
A tal fine , consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare è composto da n° _

_ persone, nello specifico:

a) il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
professione ________________________________________________________
sede dell’attività lavorativa:
distanza sede di lavoro

_

datore di lavoro_
; turnazioni/reperibilità

(SI/NO)

portatore di handicap attestato da un servizio specialistico pubblico (barrare solo se interessa o

b) altro genitore del bambino/a ______________________________________________
professione ________________________________________________________
sede dell’attività lavorativa:
distanza sede di lavoro

_

datore di lavoro_
; turnazioni/reperibilità

(SI/NO)

portatore di handicap attestato da un servizio specialistico pubblico (barrare solo se interessa)
c) altro figlio ___________________________________________________________ nato il
portatore di handicap attestato da un servizio specialistico pubblico (barrare solo se interessa)
d) altro figlio ___________________________________________________________ nato il
portatore di handicap attestato da un servizio specialistico pubblico (barrare solo se interessa)
e) altri conviventi ________________________________________________________ nato il
grado di parentela con il dichiarante: __________________________________________________________
portatore di handicap attestato da un servizio specialistico pubblico (barrare solo se interessa)

DICHIARA INOLTRE
1) di aver preso visione del Regolamento del Servizio Asilo Nido, approvato con delibera C.C. n° 50 del 30.10.2017 e
della definizione delle fasce ISEE approvate con delibera di Giunta Comunale n…… del………
2) Che il proprio nucleo familiare, ai fini della formulazione della graduatoria, presenta le seguenti priorità:
(Barrare con una x le caselle che interessano)

bambini portatori di handicap, anche temporaneo, attestato dal Servizio specialistico della A.T.S;
Bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata e/o documentata dai
Servizi Sociali;
Bambini appartenenti a famiglie monoparentali, in seguito a morte, mancato riconoscimento o
abbandono da parte dell’altro genitore, divorzio, separazione legale o di fatto, detenzione, il cui unico
genitore sia impegnato in attività lavorativa e o di studio certificato;
Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori o uno o più fratelli sia
portatore di handicap permanente certificato dal Servizio specialistico della A.T.S. o di una invalidità
documentata pari o superiore al 66%
Genitori che svolgono entrambi attività lavorativa
Orario e/o sede di lavoro disagiati
Nuclei familiari con più di un minore di età compresa fra 0 e 6 anni appartenente al nucleo familiare.
3) Che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo al proprio nucleo familiare, redatto ai sensi
del D.P.C.M. n.159/2013 e s.m.i. e in corso di validità, è pari a € _______________ come da documentazione
allegata;
4) Di essere a conoscenza che:
a) la quota di compartecipazione al servizio, dovrà essere versata entro il 6 del mese successivo a quello di
riferimento, attraverso le modalità che verranno comunicate con la lettera di accoglimento dell’istanza
d’iscrizione;
b) la ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all’educatore del servizio
c) dovranno essere rispettati gli orari indicati d’ingresso e d’uscita al nido e dovrà essere comunicato
telefonicamente agli operatori del nido eventuali ritardi o assenze
d) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste in caso di assenze del minore.

SI ALLEGA:
1) Copia fotostatica dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
2) Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità;
3) Certificato di idoneità alla frequenza, rilasciato dal pediatra del bambino, in data non antecedente a tre giorni
dall’inizio della frequenza
4) Copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità;
5) Certificazione che comprovi un particolare stato di disagio: disagio familiare attestato dal Servizio Sociale
Comunale; situazione lavorativa dei genitori soggetti a regolari turnazioni, reperibilità notturne, sedi di lavoro
distanti;
6) Documentazione sanitaria che certifichi eventuali stati di disabilità del bambino/a e/o dei fratelli, sorelle, genitori e
di altri familiari compresi nella famiglia anagrafica
Marrubiu lì

Firma di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale

_

_

N.B.: La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, corredata degli allegati sopra elencati dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo, entreo il termine perentorio del 12.09.2018, pena esclusione dalla graduatoria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di iscrizione al servizio saranno trattati esclusivamente per
le finalità di gestione della presente procedura e verranno utilizzati anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel
rispetto di quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/678 (RGPD) i dati conferiti con il presente modulo
saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dallo stesso
Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento nella domanda di partecipazione alla selezione non
consente di dar corso al procedimento.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’esecuzione della presente procedura e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa
dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del
RGPD).
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Comune di Marrubiu.
Responsabile della protezione dei dati è:
Soluzione srl – Via G. Oberdan 140 – info@entionline.it; soluzione@legalmail.it
Referente RDP: Nadia Corà – consulenza@entionline.it
Consenso del concorrente
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della presente richiesta di iscrizione al servizio , il
richiedente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Marrubiu lì
_
Firma di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale
_

_

