COMUNE DI ALDENO
Piazza C. Battisti n. 5
38060 ALDENO - Trento
Tel. 0461 - 842523 – 842711
www.comunedialdeno.it
e-mail segreteria@comunedialdeno.it
C.F. 80013230224

ISCRIZIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNE DI ALDENO
ISCRIZIONE DAL MESE DI ___________________ANNO ___________
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________

residente

a

__________________________ in via _______________________________ n. ______, in qualità
di:


padre



madre
CHIEDE

che il/la loro figlio/a sia ammesso/a alla frequenza del Servizio di asilo nido del Comune di Aldeno.

Dati anagrafici del bambino/a:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residente a

Via

N° TELEFONO MADRE
N° TELEFONO PADRE
E- MAIL
ALTRI RECAPITI
Comunicazioni da parte dei genitori
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali – nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi – richiamate
dall’art.76 del DPR n. 445/200, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR n.445/2000)

che la propria famiglia anagrafica è composta da:
1. Situazione familiare

Madre

Padre

Cognome e nome
Luogo e data di nascita

Professione

 Disoccupato

 Disoccupato

 Occupato presso

 Occupato presso

___________________________

____________________________

 A tempo pieno

 A tempo pieno

 Part-time

 Part-time

 Stagionale tempo pieno

 Stagionale tempo pieno

 Stagionale part-time

 Stagionale part-time

Numero di componenti il nucleo familiare

2. Situazioni particolari considerabili ai fini del punteggio utile
per la graduatoria


Presenza di disabilità certificata (da documentare attraverso la presentazione di certificazione
sanitaria);



Mancanza di adeguata assistenza nell’ambito familiare del bambino (attestata da relazione dei
Servizi Sociali);



Presenza di un solo genitore (riconoscimento da parta di un solo genitore, separazione legale,
divorzio, vedovi, emigrati con assenza permanente)



Presenza nel nucleo familiare di portatori di problemi di handicap grave ( stato di invalidità
riconosciuto dalle competenti Commissioni sanitarie)

3.Situazione economica

COEFFICIENTE ICEF
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4. Contemporanea frequenza all’asilo nido di più figli:

cognome e nome del bambino/a
cognome e nome del bambino/a
Dichiara di (barrare la casella interessata):
-

optare per la sola sede di Aldeno;

-

optare per la sola sede di Cimone;

Dichiara, inoltre di (barrare la casella interessata):
-

essere intestatario di conto corrente bancario

-

non essere intestatario di conto corrente bancario.

DICHIARA
 Di aver preso visione del contenuto del Regolamento di gestione dell’Asilo nido comunale di
Aldeno e delle Modalità di funzionamento e di accettare contestualmente, quanto previsto dal
medesimo, nonché quanto previsto dalle deliberazioni giuntali attuative;
 Di essere a conoscenza delle modalità di applicazione e delle sanzioni previste dalle vigenti
leggi, quanto sopra esposto corrisponde al vero e che si impegna a presentare ogni ulteriore
documentazione richiesta per comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Aldeno, __________________
(firma) ______________________________
(non autenticata)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, il quale prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri
soggetti, la scrivente Amministrazione, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzazione dei dati personali.
Fonte dei dati personali:
I dati personali in possesso del Comune di Aldeno sono raccolti direttamente presso le famiglie dei bambini
potenziali fruitori del servizio di Asilo Nido e vengono trattati nel rispetto della citata normativa e degli
obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività comunale.
Trattamento di dati sensibili e / giudiziari:
Può accadere, inoltre, che, il trattamento riguardi anche dati sensibili e/o giudiziari in relazione a specifiche
tipologie familiari (es. situazione del bambino con particolare riferimento alla presenza di minorazioni
psicofisiche e alla mancanza di adeguata assistenza familiare), ai sensi di quanto disposto dall’art. 73,

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 196/2003,
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati:
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del Comune e secondo le finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con le famiglie di appartenenza dei bambini, utenti diretti
del servizio di Asilo Nido.
Modalità di trattamento dei dati:
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati:
Per la stesura di una graduatoria di ammissione al servizio di Asilo Nido, le domande ed i relativi allegati
possono essere esaminate dalla Giunta comunale; principalmente quelle rientranti in tipologie familiari
specifiche (es.: situazione del bambino con particolare riferimento alla presenza di minorazioni psicofisiche e
alla mancanza di adeguata assistenza familiare).
Ne consegue che, senza il consenso dell’interessato alle comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, il
Comune non potrà tenere conto di particolari esigenze e situazioni familiari che comporterebbero il diritto
all’inserimento in una posizione privilegiata della graduatoria di ammissione.
Diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003:
Si informa, infine, che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato può:
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica
applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati, nella persona del Sindaco, legale rappresentante, è il: COMUNE DI
ALDENO – Piazza C. Battisti n. 5 – 38060 Aldeno (TN) – Tel.: 0461/842523 – 842711 – fax: 0461/842140
– e-mail: segreteria@comune.aldeno.tn.it – indirizzo internet: http://www.comune.aldeno.tn.it;
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale: dott. Paolo Chiarenza.

Per presa visione ed accettazione
FIRMA
______________________
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