Protocollo
Classificazione 07 02
Mov: A

Al Comune di Saluzzo
P.zza Cavour 12

servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it
ASILO NIDO COMUNALE JEAN MONNET - anno 2018/2019 DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

/

residente a

/

CAP

in via
codice fiscale
cittadinanza
cell.

mail

in qualità di

MADRE

PADRE

ESERCENTE LA PATRIA POTESTA'

consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e non documentabili contenute nella presente
domanda (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ssmmii)

CHIEDE l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale del/della proprio/a figlio/a
nato/a a
il

/

/

codice fiscale
cittadinanza
A tempo pieno (orario 7,30 - 17,30) con tariffa ordinaria pari ad € 520,00
A tempo part-time con copertura giornaliera di 5 ore e mezza - tariffa pari al 70% della tariffa ordinaria

DICHIARA
che ai fini della composizione della graduatoria ricorrono le seguenti condizioni:

Handicap del bambino certificato ai sensi della legge n. 104/1992
Entrambi i genitori occupati a tempo pieno
Nucleo monoparentale con genitore occupato
Nucleo familiare con presenza di un disabile con handicap documentato superiore al 67%
Uno dei due genitori con lavoro part-time in misura non inferiore al 75% dell'orario (l'altro genitore si intende lavoratore a tempo pieno)

Nucleo famigliare con presenza di uno o più anziani ultra-sessantacinquenni non autosufficienti
Richiesta frequenza a tempo pieno
Uno dei due genitori con lavoro part-time in misura non inferiore al 50% dell'orario (l'altro genitore si intende lavoratore a tempo pieno)

Presenza nella precedente lista d'attesa
Altro/i figlio/i oltre a quello per cui si richiede l'iscrizione in età compresa tra 0 e 3 anni

n.

genitore di età inferiore a 28 anni che sia contemporaneamente studente e lavoratore
altro figlio frequentante il nido comunale

Lavoro Padre: Qualifica
Ditta
Indirizzo sede lavorativa

Tempo pieno

Part-time: %

Orario di lavoro: dalle
Giorni:

lunedì

:

alle

martedì

:

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

venerdì

sabato

domenica

Lavoro Madre: Qualifica
Ditta
Indirizzo sede lavorativa

Tempo pieno

Part-time: %

Orario di lavoro: dalle
Giorni:

lunedì

:

alle

martedì

:

mercoledì

giovedì

DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione del Regolamento sul funzionamento dell’Asilo Nido Comunale (approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 49 del 29/09/2016).
di autorizzare il Comune di Saluzzo e la COOP ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.I.S. ONLUS concessionario del servizio
di Asilo Nido, ad inviare via SMS o email comunicazioni relative al servizio di asilo nido oltre che ai procedimenti
del servizio scolastico comunale e di impegnarsi inoltre ad informare lo stesso Comune e il concessionario di
eventuali cambiamenti relativi al proprio indirizzo, numero telefonico e/o indirizzo di posta elettronica.
ALLEGA
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE
ALTRO

_________________________________________________________________________________________________

Saluzzo,

/

/2018

Il dichiarante _______________________________________________________________ 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e nei documenti
allegati. Dichiara inoltre di essere consapevole che, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13 – 14 del Regolamento UE
2016/679 (in seguito, “GDPR”), il Comune di Saluzzo può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente
nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Si precisa che i dati di cui sopra possono essere comunicati:
a) ai referenti comunali, limitatamente alle notizie strettamente necessarie per garantire la corretta gestione dei rapporti con
l’utenza e soprattutto per garantire un trattamento pienamente corrispondente alle eventuali particolari esigenze o
problematiche del minore ammesso al servizio;
b) ai soggetti esterni all’ente che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del servizio.
c) ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o di regolamento.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al quale ha presentato la domanda per esercitare i diritti di cui all’art. 7
Codice Privacy e art. 15 GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saluzzo – Via Macallé n. 9 – 12037 Saluzzo.
L’informativa completa è consultabile sul sito del Comune di Saluzzo alla pagina dei Servizi alla Persona.
Saluzzo,

/

Il dichiarante _____________________________________________ 

/2018

Spazio riservato all’Ufficio
domanda presentata in data

/

/

n° Rep.

