
Settore 3
Servizio Scuola 

Modulo

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE
FREQUENZA A PART-TIME

fasce orarie: entrata dalle 7.30 alle 9.00 uscita dalle 12.30 alle 13.30

1. Il/La sottoscritto/a  
                                    (Cognome e nome)

Luogo e data di nascita   Codice Fiscale 

Residente a  Prov.  Via   N. 

In qualità di:   Padre   Madre   Tutore 

2. Il/La sottoscritto/a  
                                    (Cognome e nome)

Luogo e data di nascita   Codice Fiscale 

Residente a  Prov.  Via   N. 

In qualità di:   Padre       Madre    Tutore 

RESPONSABILE(*)  

(*) Indicare il genitore a cui inviare comunicazioni relative a rette, rimborsi, solleciti, riscossioni coattive, ecc.

del minore:

Cognome e nome              M   F 

Luogo e data di nascita   Codice Fiscale 

Residente a  Prov.  Via   N. 

CHIEDONO
l'iscrizione con frequenza a PART-TIME del suddetto minore all'Asilo Nido Comunale

“PETER PAN”  
di Via Mantova, 11/b Magrè di Schio

A partire dal mese di       anno 

DICHIARANO

Di essere al corrente che la domanda di iscrizione non implica l'automatica accettazione del minore all'Asilo
Nido  Comunale,  in  quanto  l'ammissione  è  subordinata  all'assegnazione  dei  punteggi  previsti  dal
Regolamento per il funzionamento del servizio di Asilo Nido Comunale ed alla disponibilità dei posti.
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DICHIARANO INOLTRE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione  mendace, così

stabilito dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000

1. L'esistenza o meno di condizioni quali:

• Il minore è portatore di disabilità certificata ai sensi della L. 104/1990                     SI       NO     

(se sì, produrre la documentazione in busta chiusa);                                              

• Presenza di situazioni di rischio e di svantaggio sociale individuati dal competente Assessorato
(se sì, produrre documentazione degli appositi servizi medico-sociali);                    SI       NO    

• Il minore è stato sottoposto o sarà sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ai sensi e per gli effetti 
del Decreto Legge 7.6.2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge n. 119  del 31.7.2017 
                                                                                                                                   SI       NO     

2. Che in relazione agli Artt. 3 e 7 del D.P.C.M. 159/2013, il nucleo familiare è così composto:

            Cognome e nome             Luogo di nascita  e data di nascita

Padre                  
 

Madre                 

Figlio/a                

Figlio/a                
 

Altri                        

3. Genitore con diversa residenza:
Se entrambi  i  genitori non  sono residenti  allo  stesso indirizzo indicare il  nominativo  e  la residenza del
genitore non coabitante:

Cognome e nome            Città                                 Via   

       

4. Che nel nucleo familiare sussiste la seguente situazione:

 nucleo  familiare  mono  genitoriale  con  figlio/a  riconosciuto  solo  da  uno  dei  genitori  e  senza  altri

componenti maggiori di età;
  nucleo familiare mono genitoriale in cui sono presenti altri componenti maggiori di età;

  presenza di un componente con invalidità permanente superiore al 66%;

 (indicare il grado di parentela del componente  )
 presenza, nel nucleo familiare,  di un altro figlio/a già frequentante l'Asilo Nido Comunale;

     (la frequenza dei fratelli deve essere contemporanea ossia entrambi nel medesimo anno educativo)

5. Che i genitori del minore svolgono le seguenti attività lavorative:

 Padre                                                                                      Madre
  in attesa di occupazione   in attesa di occupazione

  non occupato/casalingo   non occupata/casalinga

  lavoro a part-time   lavoro a part-time

  lavoro a tempo pieno                lavoro a tempo pieno

  studente   studente
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Se occupato:                        Se occupata:
Azienda :           Azienda:

           
Sede attività lavorativa:                        Sede attività lavorativa 

           
                          

6. Situazione economica:

  che il valore ISEE* relativo a prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni di

tutti i componenti della famiglia riferito ai redditi percepiti riscontrato dalla dichiarazione presentata al:

CAAF    sottoscritta in data  

con scadenza  Prot.n. 

è pari ad Euro   
*Si informa che le dichiarazioni  ISEE sono soggette a controllo individuale e a campione sulle posizioni  sostanziali
reddituali, patrimoniali e anagrafiche da parte degli organi competenti.

Si informa, inoltre, che la prestazione agevolata di cui dovesse beneficiare il minore dovuta dalla differenza del costo
della retta mensile massima e la retta base calcolata sul valore ISEE dichiarato, verrà inserita nella banca dati delle
prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 16 dicembre 2014, n. 206 e del D.Lgs. 15
settembre 2017, n. 147 e s.m.i.

  che NON intendono dichiarare l'ISEE utile sia per il calcolo della retta che per l'eventuale assegnazione

di punteggio per la situazione economica nella stesura della graduatoria per gli inserimenti;
DICHIARANO INFINE

 di essere informati che l'ammissione all'Asilo Nido Comunale è subordinata all'assolvimento dell'obbligo

vaccinale come previsto dal D.L. 7.6.2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 31.7.2017 n. 119
recante  “disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie
relative alla somministrazione di farmaci”;

 di aver effettuato la scelta di iscrizione all'Asilo Nido Comunale in osservanza delle disposizioni sulla

responsabilità  genitoriale di  cui  agli  artt.  316,   337  ter  e  337  quater  del  codice  civile  che richiedono il
consenso di entrambi i genitori che esercitano la patria potestà;

 di aver preso visione delle note informative relative al servizio di Asilo Nido Comunale che  sono state

consegnate unitamente al presente modulo di iscrizione;
 di essere informati che la Carta dei Servizi dell'Asilo Nido Comunale, approvata dalla Giunta Comunale

con  Delibera  n.  113  del  24.04.2007  e  successive  revisioni,  è  consultabile  nel  sito  internet
www.comune.schio.vi.it;

 di essere informati che il Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale, approvato con

Delibera del Consiglio Comunale n. 96 dell'11.07.2005, è a disposizione presso il Servizio Scuola, presso
l'Asilo Nido Comunale e consultabile nel sito internet  www.comune.schio.vi.it.

 di essere informati che entro il 28 febbraio di ogni anno, il Servizio Scuola provvede alla trasmissione

telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette di frequenza dell'  Asilo
Nido,  ai  fini  dell'elaborazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  precompilata  come disposto dal  Decreto  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.1.2018 e s.m.i. L'eventuale opposizione all'inserimento delle
suddette spese potrà essere esercitata dal soggetto interessato secondo le modalità previste dall'art. 9 del
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9.2.2018 prot. n. 34419.

Recapiti telefonici del padre                

Recapiti telefonici della madre            
   

Altri recapiti e/o indirizzo e-mail: 

SI IMPEGNANO
1. A comunicare al  Servizio Scuola eventuali  variazioni  che dovessero intervenire successivamente all'atto  di  presentazione della
domanda di inscrizione al Servizio di  Asilo Nido Comunale;
2. A presentare al  Servizio Scuola, nell'eventualità i  richiedenti  non fossero più interessati  all'inserimento del minore all'Asilo Nido
Comunale,  il  modulo  di  ritiro  della  domanda  disponibile  presso  il  medesimo  Servizio  o  scaricabile  dal  sito  internet:
www.comune.schio.vi.it;
3.  A versare la retta mensile stabilita dall'Amministrazione Comunale per la frequenza all'Asilo Nido Comunale con le modalità che
verranno impartite dal Servizio Scuola.

Luogo e data   Firma _______________________  Firma__________________________

C

C

C

C

C

C

C

C



Informativa sulla privacy

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, ed in relazione ai dati personali di cui l’Ente entrerà nella disponibilità per l’espletamento della prestazione richiesta, si forniscono le
seguenti informazioni: 
1.  Il  Titolare del  trattamento è il  Comune di  Schio con sede a Schio (VI)  in via Pasini  n.  33,  tel.  0445/691111, e-mail   info@comune.schio.vi.it,  pec:
schio.vi@cert.ip-veneto.net;
2. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani il quale potrà essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
3. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi  all'esercizio dei  propri  pubblici  poteri;  sia necessario all’esecuzione di  una prestazione e/o un contratto di  cui  lei  sia parte;  sia
necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
4. Si rappresenta che i dati da lei forniti sono obbligatori per  la presentazione della domanda di ammissione all'Asilo Nido Comunale e che il mancato
conferimento dei medesimi comporterà l'impossibilità ad accogliere la domanda di ammissione al Servizio stesso;
5. I dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
6. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
7.  I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  per  le  finalità  sopra  indicate,  saranno  conservati  per  il  periodo  di  durata  della  prestazione/servizio  e,
successivamente, per il tempo strettamente necessario in cui l’ente sia soggetto a obblighi di conservazione per ogni finalità prevista da norme di legge o
regolamenti.
8. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
9. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli  stessi, la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali e può richiedere copia dei dati per portarli con
sé o trasferirli ad altro Titolare.
10. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali “comuni” oppure dati rientranti nella categoria dei dati particolari. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
11. L’esercizio dei diritti di cui ai punti n. 9 e 10 sopra esposti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
schio.vi@cert.ip-veneto.net o lettera raccomandata a/r all’indirizzo del Comune di Schio (VI), via Pasini n. 33. 
12. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-
mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

RICEVUTA INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI E ACQUISIZIONE CONSENSO

Il /la sottoscritto/a nato/a il    a  

C.F.   residente in  Via  n. 

in qualità di: 

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, ed:

  esprime il consenso    NON esprime il consenso

al trattamento dei dati personali, anche particolari, comunicati per le finalità indicate nell’informativa quale l’iscrizione del  minore all’Asilo Nido Comunale 
“Peter Pan” di Schio;

   esprime il consenso   NON esprime il consenso

al trattamento dei dati personali, anche particolari, dei familiari minorenni sui quali ha la potestà genitoriale.

Luogo e data                                                        Firma___________________________________________

A CURA DEL SERVIZIO 

Il sottoscritto___________________________________attesta che la domanda sopra trasmessa è stata sottoscritta in mia presenza dagli interessati, 
identificati mediante:

   conoscenza diretta

  documento di identità n._____________________rilasciato da_________________________________ il__________________

 documento di identità n._____________________rilasciato da_________________________________ il__________________

  è stata sottoscritta e trasmessa unitamente alle copie fotostatiche di un documento di identità di entrambi gli dell'interessati 

Schio li_____________________________________ firma__________________________________________________________
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