Domanda d’ammissione
al servizio di nido d’infanzia comunale
Al Responsabile dei Servizi Generali e di Comunicazione
del Comune di POGGIO A CAIANO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________in qualità di

genitore

tutore/affidatario

nato/a a ________________________________________ Provincia_________________ il _____________________
Comune o Stato estero di nascita

cittadinanza__________________________________ Codice Fiscale ______________________________________
Residenza: Indirizzo _____________________________________________________________________________
CAP _______________ Comune ___________________________________________Provincia ________________

Contatti: posta elettronica ________________________________________________________________________
telefono: _________________________________ cellulare ______________________________________________

CHIEDE
che il/la minore

_________________________________________________________
cognome e nome

nato/a a _________________________________________ Provincia________________ il ____________________
Comune o Stato estero di nascita

cittadinanza__________________________________ Codice Fiscale ______________________________________

sia ammesso/a alla frequenza del Nido d’infanzia comunale per l’a.e. 2020/2021
con orario di frequenza:
Tempo Corto (T.C. 7:30 / 9:00 – 13:00 / 14:00)
Tempo Lungo (T.L. 7.30 / 9:00 – 16:00 / 17:30)
Il/La sottoscritto/a:
- DICHIARA di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento comunale del servizio di nido d’infanzia
- SI IMPEGNA a comunicare eventuali modifiche della situazione economica ed anagrafica che potrebbero interessare
il proprio nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di
acconsentire al loro trattamento, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi della normativa vigente.

Firma ______________________________

* IN CASO DI SEPARAZIONE LEGALE,

*Firma ______________________________

se l’affidamento è congiunto è sufficiente la firma del genitore/tutore che ha compilato il
modulo, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di esercitare la potestà nei confronti del minore e che anche l’altro genitore
è consenziente. Se l’affidamento non è congiunto occorre la firma di entrambi i genitori (art. 155 Codice Civile).

La domanda di ammissione al nido d’infanzia comunale “L’Albero Verde” per l’anno educativo 2020/2021 può
essere inviata con oggetto “DOMANDA DI ISCRIZIONE NIDO A.E. 2020/2021” con una delle seguenti modalità:
- a mezzo PEC all’indirizzo comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it se si è in possesso di una
casella di posta elettronica certificata (anche pec aziendale purché il titolare sia uno dei
genitori/tutori/affidatari)
- tramite il sistema APACI registrandosi come “cittadino”
- tramite posta raccomandata a/r
Alla domanda deve essere allegata copia di un DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità del richiedente.
Si prega di non inviare fotografie dei documenti (formato jpg) ma di scansionarli in formato pdf.
Le domande pervenute fuori termine saranno considerate soltanto dopo l’approvazione della graduatoria
definitiva ed eventualmente inserite in lista di attesa seguendo l’ordine cronologico di presentazione, fatta salva
la priorità ai residenti.
Possono presentare domanda i genitori/tutori/affidatari dei bambini residenti nel Comune di Poggio a Caiano e,
fatta salva la priorità ai residenti, anche di bambini residenti in altro comune.
Tutti i requisiti richiesti (incluso l’aver assolto agli obblighi vaccinali di cui alla L.R. 5172018 in applicazione
della L. 119/2017) devono essere posseduti all’atto della domanda di ammissione e mantenuti nel corso
dell’anno educativo.
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione familiare e
all’occupazione di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare del bambino, riferita alla data di
presentazione della domanda.
Una volta presentata la domanda, eventuali integrazioni o correzioni alla stessa saranno accolte entro e non oltre
il termine di scadenza. Stati o fatti che si verificassero successivamente alla scadenza dei termini di
presentazione delle domande non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE G.D.P.R. 2016/679 - D.L. 196 /2003 e ss.mm.ii.)
I dati personali forniti saranno trattati in relazione all’utilizzo del servizio secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza, nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La informiamo pertanto di quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di assicurare l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso
connesse e per il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria
e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
2. Il trattamento sarà effettuato anche tramite la registrazione in banche dati informatizzate.
3. L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa.
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Poggio a Caiano – Via Cancellieri n. 4 – 50916 Poggio a Caiano
(PO).
6. Ha il diritto di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a
mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.
7. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sia compiuto in violazione di quanto
previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
secondo le procedure previste.

