
REV.0
Al Comune di Cornate d’Adda
Ufficio Pubblica Istruzione

PEC.: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
    

DOMANDA DI ISCRIZIONE ASILO NIDO AQUILONE
 ANNO SCOLASTICO    

I sottoscritti genitori:

Sig.  nato/a a  

                   (Cognome)    (Nome)

 (Prov,        ) il 

codice fiscale 

residente a  in via  n.   

tel. 

cittadinanza 

Sig.  nato/a a  

(Cognome)    (Nome)

(Prov. ) il 

codice fiscale 

residente a in via  n.  

tel. 

cittadinanza 

CHIEDONO

di iscrivere all’Asilo Nido Aquilone il/la proprio/a figlio/a

 nato a   

(Cognome)      (Nome)

(Prov. ) il 

codice fiscale   

cittadinanza 
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FREQUENZA RICHIESTA:

Tempo pieno

 Tempo medio

 Part Time ->nel caso di richiesta tempo part time è necessario indicare se :
 Antimeridiano
 Pomeridiano
 Alternato

DATA INSERIMENTO

A TAL FINE SI IMPEGNANO A:

prendere visione del contenuto della carta dei servizi ed attenervisi scrupolosamente
pagare la quota di iscrizione la caparra e mensilmente la retta di frequenza
comunicare tempestivamente all’ufficio scuola del  Comune ogni  modifica dei  dati  contenuti

nella presente domanda

DICHIARANO

  di aver assolto l’obbligo vaccinale per il proprio figlio/a
 di essere consapevoli che il Comune provvederà a trasmettere all’Ats (Agenzia di Tutela  
Salute) territorialmente competente il nominativo del/la proprio/a bambino/a per le verifiche 
degli adempimenti vaccinali, secondo norma di legge. È comunque facoltà del genitore 
allegare certificazione attestante le vaccinazioni effettuate

Di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità del valore di 

€       e pertanto di richiedere la riduzione della retta.

(N.B. Il valore ISEE utile al fine di ottenere il beneficio è stabilito annualmente con
delibera di Giunta comunale).

 (solo per cittadini stranieri)
di essere titolari di permesso di soggiorno in corso di validità con le seguenti scadenze:

titolare n. permesso di soggiorno Data scadenza
1° genitore

2° genitore

bambino/a

ALLEGANO ALLA PRESENTE

Ricevuta Versamento di € 60,00 quale quota di iscrizione da effettuare tramite Pago PA
 Documenti  di  identità  dei  genitori  (e permessi  di  soggiorno nel  caso di  cittadini

stranieri)

Recapiti telefonici utili:

-Tel. lavoro 1° genitore      / cell. 1° genitore

-Tel. lavoro 2° genitore  / cell. 2° genitore 
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-Altri numeri di telefono utili (cognome, nome, parentela, telefono):

I sottoscritti chiedono che le comunicazioni relative alla presente domanda vengano inviate via e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica (si prega di scrivere in modo leggibile   e in stampatello):

Cornate d’Adda lì               Firma del 1° genitore 

Firma del  2° genitore 
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si invitano i genitori a leggere l’informativa   sottostante sulla privacy

e a firmare per presa visione dei contenuti ivi riportati   

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Cornate  d'Adda,  che  lei  potrà  contattare  ai  seguenti
riferimenti:
Telefono: 039 68741 Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il  Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cornatedadda.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione della concessione
per la gestione dell'asilo nido, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come di  Responsabili  del  trattamento,  per attività strumentali  al  perseguimento delle finalità
dell’ente;
-potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
-sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
-possono  essere  soggetti  a  comunicazione  e/o  a  diffusione  esclusivamente  in  adempimento  ad  obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo, pertanto eventuali richieste di cancellazione
o opposizione determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Firme per accettazione:

Firma del 1° genitore 

Firma del  2° genitore            
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