Al Sig. SINDACO
del Comune di MONTE SAN VITO
60037 Monte San Vito (AN)
NUOVE ISCRIZIONI
MODULO PER ISCRIZIONE ALL’ ASILO NIDO COMUNALE “ARCOBALENO” ANNO EDUCATIVO 2021/2022
DA INOLTRARE A: info@comune.montesanvito.an.it
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ (Prov. _____), il ______________________________
residente nel Comune di _______________________________________________________ (Prov. ____)
Via ____________________________________, n. ____, telefono ____________________________,
mail

________________________________________________________________,

in

qualità

di

________________________________ con la presente
CHIEDE
l’ iscrizione per la frequenza all’Asilo Nido Comunale “Arcobaleno” di Monte San Vito
nell’anno educativo 2021/2022
per

il/la

bambino/a

_________________________________________________________________,

nato/a a ____________________________ (Prov. _____) il __________________________________
residente nel Comune di ___________________________________________ (Prov. ______)

A cura del Comune:
N. MESI DEL BAMBINO A SETTEMBRE 2021:
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
1. che la famiglia del bambino/a è così composta:
COGNOME E NOME

LUOGO
DATA
NASCITA

E RESIDENZA

ATTIVITA’
LAVORATIVA

T.P.
====
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P.T.
====

RELAZIONE
PARENTELA
DISOCC.

CON BAMBINO/A

=====

BAMBINO
ISCRITTO

2. Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’articolo 1 del Decreto del
Ministro dell’Economia e Finanze 30 gennaio 2019 ha previsto l’obbligo di trasmissione
all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese sostenute nell’anno precedente dai genitori
per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido. A questo proposito si chiede di

conoscere il nominativo del genitore che farà la denuncia dei redditi ed il relativo codice
fiscale.”
Codice Fiscale genitore
Codice Fiscale bambino/a

3. che il reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare riferito all’anno 2020 (come
risulta dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare come sopra individuato)
ammonta a Euro _______________________;
4. che il/la bambino/a

è / non

è affetto da handicap (cancellare la voce non interessata);

5. che la fascia oraria di frequenza prescelta è la seguente (barrare la casella interessata):




1^ Fascia oraria
2^ Fascia oraria
3^ Fascia oraria

7,30 – 13,00 Euro 237,06 + quota pasto giornaliera Euro 3,91
7,30 – 15,00 Euro 323,11 + quota pasto giornaliera Euro 3,91
7,30 – 17,00 Euro 336,33 + quota pasto giornaliera Euro 3,91

7. di accettare le norme contenute nel Regolamento dell’Asilo Nido Comunale “Arcobaleno”
pubblicato sul sito istituzionale del comune di Monte San Vito, di impegnarsi a
corrispondere la retta mensile di frequenza in relazione alla fascia oraria di frequenza del
bambino prescelta e di presentare al momento dell’inserimento la “certificazione di
vaccinazione” in regola;
RECAPITI TELEFONICI DA UTILIZZARE IN CASO DI NECESSITA’


n. _______________________ __________________________________________



n. _______________________ __________________________________________



(indicare a chi corrisponde)
(indicare a chi corrisponde)

n. _______________________ __________________________________________
(indicare a chi corrisponde)

ALTRE COMUNICAZIONI DELLA FAMIGLIA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere
effettuati controlli ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

FIRMA
___________________________________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR
Il Comune di Monte San Vito in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –
GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monte San Vito, Via Matteotti 2 – 60037 Monte San Vito.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Matteotti 2 (o Via Congiu Nello) – 60037 Monte San Vito.
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
info@comune.montesanvito.an.it
Finalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali richiesti con il presente modulo sono necessari
per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente richiamata nello stesso modulo di richiesta. L’interessato ha
quindi l’obbligo di fornire i dati personali, in difetto dei quali la pratica non può proseguire.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR
2016/ 679.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari al tempo
stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.
Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa che, limitatamente agli adempimenti previsti dalla normativa regionale richiamata nello stesso modulo di
richiesta, i dati personali raccolti saranno accessibili solamente al Comune di Monte San vito, alle Amministrazioni
pubbliche delle Marche. Gli stessi dati personali non saranno diffusi ad altri soggetti diversi da quelli sopra citati.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Monte San vito non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, in particolare:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Monte San Vito Via Matteotti 2 –
60037 Monte San Vito all’indirizzo PEC : protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

_________________, lì ________________ Firma _________________________________________________
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