
Al Comune di Saluzzo
servizi.  scolastici  @comune.saluzzo.cn.it  

Asilo Nido Asilo Nido Jean MonnetJean Monnet
Domanda di ISCRIZIONE Domanda di ISCRIZIONE 

a.e. 2020/2021 a.e. 2020/2021 inserimenti mese di GENNAIO2021inserimenti mese di GENNAIO2021

La/Il sottoscritta/o 

nata/o a    il / /  e residente a 

 

cittadinanza 

cell.    mail @

nella sua qualità di              

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute
nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ssmmii)

CHIEDE l’Iscrizione all’Asilo Nido comunale Jean Monnet per l’anno educativo 2020/2021 per la/il propria/o figlia/o 

nata/o a    il / /

codice fiscale 

cittadinanza 

 (orario 7,30 – 17,30)                                             con copertura giornaliera di 5 ore e mezza

DICHIARA che ai fini della composizione della GRADUATORIA, ricorrono le seguenti condizioni:

 

  
  

LAVORO PADRE:  ditta  sede lavorativa 

                                               

LAVORO MADRE:  ditta  sede lavorativa 

                                                  

                                                                                                        DAL __________________ AL___________________

n° 

Protocollo
Classificazione 07 02
Mov: A

Handicap del bambino certificato ai sensi della L. 104/92

Entrambi i genitori occupati a tempo pieno

TEMPO PIENO PART-TIME

Uno dei due genitori con lavoro part-time in misura non inferiore al 75% dell'orario (l'altro genitore a tempo pieno) 

TEMPO PIENO PART-TIME

TEMPO PIENO PART-TIME

Uno dei due genitori con lavoro part-time in misura non inferiore al 50% dell'orario (l'altro genitore a tempo pieno) 

Nucleo familiare con presenza di un disabile con handicap documentato superiore al 67%

Nucleo monoparentale con genitore occupato a tempo pieno

Nucleo famigliare con presenza di uno o più anziani ultra-sessantacinquenni non autosufficienti

Genitore di età inferiore a 28 anni che sia contemporaneamente studente e lavoratore

MADRE PADRE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE

Altro/i figlio/i oltre a quello per cui si richiede l'iscrizione in età compresa tra 0 e 3 anni

Presenza nella precedente lista d'attesa

Altro figlio frequentante il nido comunale

Relazione Servizi Sociali

TEMPO INDETERMINATO TEMPO DETERMINATO

mailto:servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it
mailto:servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it
mailto:servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it


DICHIARA INOLTRE
Di  aver  compilato  la  presente  dichiarazione e  che  quanto in  essa  espresso è  vero ed è  documentabile  su richiesta  delle
amministrazioni competenti.
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. 

ALLEGATI:

- ALTRO 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Reg. UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti
nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di
espletare la richiesta da lei effettuata.
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa privacy vigente. L’interessato potrà rivolgersi
Comune di Saluzzo per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri
diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai
suoi responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la
riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della richiesta da parte del
Comune di Saluzzo.  Il titolare del trattamento è il Comune di Saluzzo, con sede legale in Saluzzo (CN), via
Macallè  9.  Il  Responsabile  della  Protezione  Dati  è  la  società  Ambiente  Sicuro  Servizi  soc.  coop.  (tel.
0171451725; email  dpo@aesseservizi.eu). L’informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e
sul sito web del Comune di Saluzzo.

Data  / /                         Firma 
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