
AL PRESIDENTE DELL’UNIONE MONTANA ALPAGO
C/O CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
VIA DELLE RIVE, 36
32016 ALPAGO - PUOS

I sottoscritti:

PADRE ______________________________ Codice Fiscale_____________________________
MADRE ______________________________ Codice Fiscale _____________________________
 Residenti in ___________________________Via /Piazza __________________________ n. ____
(Tel. _______________________)   e-mail _____________________________________________
genitori di:
_______________________________________ CodiceFiscale  ____________________________
nato/a il ______________ a ______________________

chiedono di iscrivere il/la figlio/a suindicato/a al Nido Integrato di Farra d’Alpago a decorrere dal
_____________ e di scegliere il MODULO __________
Ai fini della formulazione dell’apposita graduatoria dichiarano quanto segue (barrare la casella cor-
rispondente alla propria situazione):

Composizione Nucleo Familiare Riservato
Unione

Situazione familiare con particolare riferimento all’assenza di uno o entrambi i ge-
nitori,  al  numero di  componenti  e  ad ogni  altro  elemento  significativo  al  fine
dell’individuazione del bisogno sociale.
Bambino portatore di handicap
Assenza di entrambi i genitori
Presenza di un solo genitore (vedovo/a - nubile/celibe o con figlio riconosciuto da
un solo genitore ) 

n. Per ogni altro figlio di età uguale o inferiore ai tre anni
Presenza nel nucleo familiare di componente portatore di handicap con invalidità
superiore al 65% o  persona non autosufficiente con invalidità riconosciuta del
100% 

n. Per ogni altro figlio minore di età superiore ai 3 anni  presente nel nucleo familia-
re

Attività lavorativa o studio dei genitori
n. Per ogni genitore o esercente la paternità che presta attività lavorativa dipendente

o autonoma anche parte time

Allegano la seguente documentazione:
a) documentazione rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria, qualora nel nucleo familia-

re sia presente un portatore di handicap con invalidità superiore al 65% o un anziano non auto-
sufficiente con invalidità riconosciuta del 100%;

b) ogni  documento  ritenuto  necessario  al  fine  di  evidenziare  la  situazione  socio-familiare  per
l’attribuzione del punteggio di precedenza.

Dichiarano di aver preso visione e conoscenza del vigente regolamento del Nido Integrato.
Dichiarano inoltre di essere a conoscenza che:
 in  caso  dichiarazioni  non veritiere  oltre  alla  decadenza  del  beneficio  ottenuto,  si  procederà

all’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di
falsità con atti e dichiarazioni mendaci;

 il trattamento dei dati personali di cui al  Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, avverrà solo
per fini istituzionali e nei limiti di legge;.

 la comunicazione di ammissione  avverrà tramite lettera.



Si  impegnano  a  pagare  la  retta  di  frequenza  entro  30  giorni  dalla  data  di  emissione  della
ricevuta/fattura.

Dichiarano in particolare  di aver preso visione dei seguenti articoli:

 art. 9 nella parte riguardante il cambio modulo di frequenza

 art. 10 lista d’attesa

 art. 11 ritiri

Dichiarano infine di aver preso visione del prospetto delle rette  di frequenza, in particolare:

 costo rette di frequenza

 modalità di applicazione sconto per malattia

 costo giornate di primo inserimento

 costo ore di plus orario

 per i residenti nei comuni dell’Alpago, modalità di applicazione sconti per più fratelli
frequentanti il nido

 costo rette per mantenimento posto

 modalità di applicazione retta nel caso di giornate di chiusura del nido

 modalità di applicazione tariffa inizio o fine frequenza nel corso del mese

lì __________________ Firma: ___________________________

___________________________

Allegati: fotocopia di un documento di riconoscimento valido di entrambi i genitori



INFORMATIVA D. Lgs.vo 196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY”

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive mm. e ii., alla iscrizione e alla frequenza di un
bambino alla scuola dell’infanzia, si comunica che i dati riguardanti l’utenza sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
del citato decreto:
1) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI:

a. Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elabora-
zione, la modificazioni, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comuni-
cazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.

b. I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della Scuola e, in particolare, alla iscrizione e alla fre -
quenza come previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento interno della Scuola.

c. Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.

2) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

3) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 2 comporta l’impossibilità di adem-
piere alle attività di cui al punto 1.

4) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati esternamente alla
scuola per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a:
Scuole Primarie, FISM,  Enti svolgenti attività psicomotoria, Enti competenti in base alle leggi vigenti.

-
5) DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esisten -
za o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificati-
vi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la ret -
tificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

7) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La Cooperativa Sociale Le Valli con sede a Longarone in Via Villanova n. 14/r e l'Unione Montana Alpago con sede a 
Tambre in Piazza 11 gennaio 1945 n. 1
I titolari del trattamento sono: 

Data _______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE

MONTANA ALPAGO
f.to Gianluca DAL BORGO Presidente

Noi sottoscritti ……………………………………………………………………………. dichiariamo di aver ricevuto 
una copia di questa informativa ed esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei seguenti dati:

[  ]  rilascio di materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato nel corso dell’anno scolastico ai genitori richiedenti
(esempio: foto, video di uscite, gite, ecc.);

[  ]  realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte di genitori in occasione di feste o uscite collettive;

[  ]  utilizzazione del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri formativi
con genitori, insegnanti, ecc. (uso esterno).

da parte Vostra, dei Vostri Dipendenti e/o Collaboratori professionali e non, dei dati così come specificato nell’antescrit-
ta comunicazione.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto e/o del trattamento dei dati, per quanto occorra, Vi autorizziamo 
espressamente alla loro distruzione e/o alla conservazione degli stessi purché non destinati ad una comunicazione siste-
matica e/o alla diffusione a terzi.
Lì ______________________  Firme leggibili __________________________________________
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