
 

COMUNE DI ROSOLINA  

PROVINCIA DI ROVIGO 
_________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALL’ASILO NIDO INTEGRATO “IL GIROTONDO”  

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 
COGNOME E NOME DEL BAMBINO ……………………………………………………………………………………… 

 

NATO A ……………………………………………………….…………………………………… IL …………………………..………… 

 

RESIDENTE A ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IN VIA …………………………………………………………………………………………… N° ……………………………………….. 

 

 

ORARIO RICHIESTO 

 
 

PART-TIME:   Entrata: dalle 7,30 alle 9,00    Uscita: entro le ore 13.00 

PROLUNGATO: Entrata: dalle 7,30 alle 9,00    Uscita: entro le ore 16.00 
 

  



 2 

Il sottoscritto, in qualità di □ PADRE □ MADRE □ TUTORE, 

Cognome ……………………………………………………….……. nome ……………………………………………..………………… 

nato a ……………………………………………..……………..…… prov. (…………………) il ……… / ………… /…………… 

residente a ……………………………………….. prov. (…………………) in Via …………………….…………. n° ….…. 

tel. fisso ………………………………………..……………..  cellulare ……..……………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

cittadino □ italiano □ altro specificare quale …………………………………………………………………..……. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

- che il BAMBINO cognome ……………………………….………….. nome ……………………………..…………… 

è nato a ………………………………………………………..…… prov. (…………………) il ……… / ………… /…………… 

ed è residente a …………………….………………………………….. CAP ……………………… prov. (…………………)  

in Via …………………….…………………………………………………………………………………………………. n° ………….….…. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

cittadino □ italiano □ altro specificare quale …………………………………………………………………..……. 

- che al nucleo familiare del bambino appartengono le seguenti persone: 

 

COGNOME E NOME 

 

GRADO DI 

PARENTELA 

con il bambino 

 

LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

 

PROFESSIONE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

- che il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie. 
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Dichiara, inoltre, che (barrare i casi che interessano): 

□ l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) complessiva del nucleo 

familiare è pari a € ……………………………………………... (come da dichiarazione allegata); 

□ il bambino è diversamente abile o in situazioni di disagio sociale debitamente 

certificati dagli enti competenti; 

□ il bambino appartiene a famiglia composta da un unico genitore (ad esempio, figlio 

orfano di un genitore, figlio riconosciuto da un solo genitore, figlio di genitori 

divorziati o legalmente separati non risposati o non conviventi, figli di genitori non 

sposati con residenze diverse e non conviventi sotto lo stesso tetto); 

□ il bambino appartiene a famiglia con entrambi i genitori lavoratori; 

□ un genitore del bambino accudisce familiari riconosciuti non autosufficienti o 

portatori di handicap; 

□  il nucleo familiare è composto da più di un bambino in età prescolare; 

□ il nucleo familiare è composto da più di un bambino in età scolare. 

 

Il sottoscritto dichiara: 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE 

(General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente 

dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente concessi, qualora l’Amministrazione, a seguito di 

controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 

 

 

Data ………………………………………  IL DICHIARANTE ………………………………………………….. 

 

 

ALLEGATO: - Dichiarazione I.S.E.E. per l’anno 2018. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 

2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 

 
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 

nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai 

sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente 

Informa 

 

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, 

comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto 

svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, 

legittimità, correttezza e trasparenza. 

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed 

ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. 

Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti 

cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli 

ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di 

idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 

Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio 

specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 

Allo stesso modo L’Intestato Ente 

Informa 

 

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente 

l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro 

cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo 

stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati 

diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della 

protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, 

evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e 

necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente 

richiesto o dovuto. 

 

Titolare del Trattamento: Comune di Rosolina Viale G. Marconi, 24, 45010 Rosolina, e-mail 

protocollo@comune.rosolina.ro.it, pec protocollo@pec.comune.rosolina.ro.it, tel.: 0426 340211. 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Boxxapps S.r.l. Via Torino, 180 A, 30172 Venezia, e-

mail dpo@boxxapps.com, pec boxxapps@legalmail.it, numero di telefono 800 893984. 

 
Finalità del Trattamento: inserimento nella graduatoria di iscrizione all’Asilo Nido Integrato ed 

ammissione alla frequenza dello stesso. 

 
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di 

libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 

 
 
Rosolina, ________________             Firma 

____________________________________ 

 


