
All’Ufficio Segreteria 

del  Comune di  

37039  TREGNAGO 

  
IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AASSIILLOO  NNIIDDOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

AANNNNOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  22002200//22002211  
    

Il/La sottoscritto/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     [Cap |__|__|__|__|__|__|__| 

indirizzo   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

recapito telefonico       

      |__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__| 

C H I E D E 

per l’anno educativo 2020/2021 l’iscrizione all’asilo nido comunale di (nome del bambino/a): 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

 

                   A tempo: 

 

 Pieno    (7,30 — 16,00) 

 Ridotto  (7,30 — 13,00 OPPURE 13,00 — 16,00) 

 

A PARTIRE DAL ____________________ 
 

DICHIARA 

(ai fini della predisposizione della graduatoria di ammissione) 

 che entrambi i genitori lavorano a tempo pieno  

che la situazione occupazionale dei genitori è la seguente: 

      __________________________________________________________________________ 

 che il bambino è affidato a un solo genitore 

 che all’interno del nucleo familiare è presente un familiare affetto da patologie invalidanti. 

 

Tregnago_______________ 

                                                                                                              Il dichiarante 

______________________________________ 



 

 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD) 
 
Il Comune di Tregnago, in qualità di titolare, con sede in Piazza Massalongo n. 1, IT – 39039 Tregnago VR 
Email: segreteria@comune.tregnago.vr.it 
PEC: comune.tregnago.vr@pecveneto.it 
Centralino: +39 045/7808035 
tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e per 
l’espletamento della pratica in oggetto, 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 non consente di completare il procedimento avviato. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Tregnago o dei soggetti espressamente 
nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non 
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
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). L'apposita 
istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Tregnago (Giuseppina Wilma 
Nogarole – Comune di Tregnago – Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Massalongo n. 1, IT – 37039, 
email: segreteria@comune.tregnago.vr.it ). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le 
procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 
 

 
 

 
Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, 47, 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, in caso di 
dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi le sanzioni previste dal codice 
Penale e delle leggi speciali in materia; è altresì consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00. 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

 

 
             per presa visione e accettazione firma ______________________________________________ 

 


