
All’Ufficio Segreteria 

del  Comune di  

37039  TREGNAGO 

  
  

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AASSIILLOO  NNIIDDOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

AANNNNOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  22001188//22001199  
    

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

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

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

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

 
recapito telefonico       

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

C H I E D E 

per l’anno educativo 2018/2019 l’iscrizione all’asilo nido comunale di (nome del bambino/a): 
 

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

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

 

                   A tempo: 

 

 Pieno    (7,30 — 16,00) 

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

 
 

 A PARTIRE DAL 01.09.2018    ALTRA DATA ______________________________ 
 
 

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 

______________________________________ 

 

 

 

firma retro per presa visione e accettazione informativa privacy 



 
 
 
 

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Tutela della privacy”, la informiamo che il trattamento dei dati personali fornit i, o comunque acquisiti, è 

finalizzato all’inserimento nell'Asilo Nido comunale ed avverrà presso il Comune di Tregnago [Piazza Massalongo, 1], e presso la struttura di 

accoglimento, con l’utilizzo di procedure, anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. I suoi dati saranno comunicati al personale dell'Asilo Nido comunale. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui alla D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tregnago —Piazza Massalongo, n. 1. 

Il responsabile dell’Ente designato cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la signora Nogarole Giuseppina Wilma, responsabile dell'Area 

Amministrativa del Comune di Tregnago tel.045—6508630 fax 6500040 - e-mail: segreteria@comune.tregnago.vr.it.  

 

              per presa visione e accettazione firma _______________________________________ 

mailto:segreteria@tregnago.net

