AL COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Ufficio Servizi Sociali
Cortile Municipio 4
90030 CONTESSA ENTELLINA
OGGETTO: RICHIESTA INSERIMENTO SERVIZIO ASILO NIDO – Anno 2018/2019

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _________________________________ (Prov._____) il ___/___/_______ e residente in
_____________________________ (Prov. _____ nella via_________________________________, n._____
Tel.______________________ e-mail_________________________________________________________
Nella qualità di genitore/tutore del minore ______________________________________________________
nato il___________ a ___________________________________
CHIEDE
per il proprio figlio l’inserimento nel servizio di Asilo Nido, finanziato con i fondi PAC. Programma Naziole
l’interesse preliminare e non vincolante alla fruizione del servizio asilo nido comunale.
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46,47,76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, N.445)
 Di essere residente nel comune di ___________________________________________________
 La composizione anagrafica del nucleo familiare risulta essere la seguente:
N.
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Rapporto di parentela

1. _________________________lì_____________
Allega
-

Copia del documento di identità del richiedente e dell’altro genitore;
Attestazione ISEE del nucleo familiare convivente relativa al reddito prodotto nell’anno;
Fotocopia della scheda di vaccinazione del bambino;
Verbale di visita collegiale di riconoscimento legge 2104/1992, art.3 c.3 del minore (se ricorre il caso);
Decreto di tutela, di curatela (se ricorre il caso).

Luogo e data _______________
Firma
___________________________________

In base a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs n.196/2003 sono informato circa il trattamento dei miei dati
personali, ed in particolare:
-

-

La finalità del trattamento è l’inserimento nel servizio di Asilo Nido Comunale, finanziato con i fondi
del Piano di Azione e Coesione. Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli anziani non
autosufficienti.
I dati saranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per le predette finalità;
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia la loro mancanza non consentirà di dare luogo
alle attività di cui sopra;
Potranno essere esercitati i diritti di acceso ai dati di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Luogo e data _______________
Firma
___________________________________

