Comune di Russi
Servizi alla Persona

Nido d’Infanzia
“A.P. Babini”

DOMANDA DI AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE “A. P. BABINI” a.s. 2020/2021
(Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atti n. 79/2007 e 14/2008)
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – Artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000)

Io sottoscritto/a ________________________________ Nato/a a ____________________ il _________
residente a __________________________ in via __________________________________ n°_______
C.F. _______________________________ tel. abitazione ___________________________________
altro recapito telefonico ________________________ Email ________________________________
altri recapiti
Mail/Cellulare ___________________________ Note ___________________________________________
Mail/Cellulare ___________________________ Note ___________________________________________
Mail/Cellulare ___________________________ Note ___________________________________________
In qualità di

o genitore

o affidatario

o tutore

del bambino/a ______________________________________________________________________
(cognome e nome)
COMPONENTI NUCLEO
NOME E COGNOME

RELAZIONE DI PARENTELA RISPETTO ALL'UTENTE

UTENTE
SERVIZIO

CHIEDO L'ISCRIZIONE AL/AI SEGUENTE/I SERVIZIO/I PER IL MINORE
_______________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

○ Nido d'Infanzia
○ Centro Bambini e Genitori
○ Servizio di Prolungamento Orario
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A TAL FINE DICHIARO:



Di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità “Attestazione ISEE minorenni” del
valore di Euro _____________________________ sottoscritta in data _____________________

Il valore ISEE verrà preso in considerazione ai fini della determinazione della retta di frequenza ed ai fini
della redazione della graduatoria, in caso di pari punteggio.
In assenza di ISEE verrà applicata la retta massima .


Che il minore _________________________ sia:

○Cittadino/a italiano/a
○Cittadino/a straniero/a – indicare lo Stato ______________
○Presenza nella lista d'attesa dell'a.s. Precedente, a seguito di domanda presentata prima dell'approvazione
della graduatoria definitiva ed a condizione che la permanenza in lista non sia dovuta alla rinuncia al
posto offerto

○Bambino/a nato/a da parto gemellare
AI FINI DEGLI OBBLIGHI VACCINALI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL
NIDO/CENTRO PER BAMBINI E GENITORI PER L'A.S. 2020/2021 IN OTTEMPERANZA AL
D.L. N. 73 DEL 7/6/2017, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA L. N. 119 DEL 31/7/2017
E DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE:

○ di essere a conoscenza che, in caso di mancato assolvimento dell'obbligo, i bambini non in regola non
potranno accedere al nido d'infanzia e quindi non potranno frequentare.
AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DELL'OBBLIGO VACCINALE:

○
○

di essere consapevole che il Comune di Russi invia/acquisisce i dati unicamente indispensabili alla
verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, direttamente dall' Ausl di competenza nel rispetto delle
procedure a livello nazionale e regionale;
di essere consapevole che nel caso in cui il bambino/a non sia registrato nell'Anagrafe Vaccinale dell'
Ausl di competenza o in caso di iscrizione fuori termine, dovrò presentare il certificato vaccinale
direttamente al Servizio alla Persona del Comune di Russi


CHE LA SITUAZIONE LAVORATIVA DEL PADRE E' LA SEGUENTE:

○ Occupazione a tempo pieno
○ Occupazione a tempo parziale, ma con impegno lavorativo distribuito su tutte le fasce orarie della
giornata
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Occupazione a tempo parziale con impegno lavorativo limitato a singole fasce orarie della giornata
(compreso part time verticale)

○ Occupazione occasionale, saltuaria o stagionale di durata superiore a mesi 6 nell'ultimo anno
○ Occupazione occasionale, saltuaria o stagionale di durata minima di almeno mesi 3 e fino a una durata
massima di mesi 6 nell'ultimo anno

○ Studente con obbligo di frequenza
○ Studente senza obbligo di frequenza
○ Lavoratore a domicilio con attività regolare e studente senza obbligo di frequenza
○ Lavoro di cura familiare, certificato dalle competenti commissioni mediche AUSL, quali U.V.G. U.V.H.

○

Disoccupato iscritto al centro per l'impiego da almeno 6 mesi, o di recente iscrizione a seguito di
licenziamento, e/o in Cassa Integrazione Guadagni di durata superiore a 3 mesi

○ Disoccupato non iscritto al centro di impiego
○ Lavoro all'estero per un periodo di almeno 2 mesi (senza rientri) oppure lavoro in trasferta in Italia
(permanenza diurna e notturna in località lontane almeno 100 km per un periodo cumulabile di almeno
4 mesi nell'anno solare)

○ Sede di lavoro fuori comune – Distanza tra comune sede di lavoro e comune di residenza pari o superiore
a 40 Km

○ Genitore assente
DETTAGLI CONDIZIONE LAVORATIVA PADRE
Lavoro _________________________________________________________________________________________
Sede effettiva di lavoro o studio _____________________________________________________________________
Denominazione azienda ____________________________________________________________________________
Indirizzo azienda _________________________________________________________________________________
Telefono azienda _________________________________________________________________________________
E mail luogo lavoro _______________________________________________________________________________
Orari e turni di lavoro _____________________________________________________________________________



CHE LA SITUAZIONE LAVORATIVA DELLA MADRE E' LA SEGUENTE:

○ Occupazione a tempo pieno
○ Occupazione a tempo parziale, ma con impegno lavorativo distribuito su tutte le fasce orarie della
giornata
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Occupazione a tempo parziale con impegno lavorativo limitato a singole fasce orarie della giornata
(compreso part time verticale)

○ Occupazione occasionale, saltuaria o stagionale di durata superiore a mesi 6 nell'ultimo anno
○ Occupazione occasionale, saltuaria o stagionale di durata minima di almeno mesi 3 e fino a una durata
massima di mesi 6 nell'ultimo anno

○ Studente con obbligo di frequenza
○ Studente senza obbligo di frequenza
○ Lavoratore a domicilio con attività regolare e studente senza obbligo di frequenza
○ Lavoro di cura familiare, certificato dalle competenti commissioni mediche AUSL, quali U.V.G. U.V.H.

○

Disoccupato iscritto al centro per l'impiego da almeno 6 mesi, o di recente iscrizione a seguito di
licenziamento, e/o in Cassa Integrazione Guadagni di durata superiore a 3 mesi

○ Disoccupato non iscritto al centro di impiego
○ Lavoro all'estero per un periodo di almeno 2 mesi (senza rientri) oppure lavoro in trasferta in Italia
(permanenza diurna e notturna in località lontane almeno 100 km per un periodo cumulabile di almeno
4 mesi nell'anno solare)

○ Sede di lavoro fuori comune – Distanza tra comune sede di lavoro e comune di residenza pari o superiore
a 40 Km

○ Genitore assente
DETTAGLI CONDIZIONE LAVORATIVA MADRE
Lavoro _________________________________________________________________________________________
Sede effettiva di lavoro o studio _____________________________________________________________________
Denominazione azienda ____________________________________________________________________________
Indirizzo azienda _________________________________________________________________________________
Telefono azienda _________________________________________________________________________________
E mail luogo lavoro _______________________________________________________________________________
Orari e turni di lavoro _____________________________________________________________________________


○

CHE IL NUCLEO SI TROVA IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI

Assenza di uno dei genitori (effettiva carenza nel nucleo familiare della figura materna o paterna) per mancato
riconoscimento del figlio
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Assenza di uno dei genitori per separazione, divorzio, nucleo monoparentale inteso come la situazione in cui il
bambino vive stabilmente con una sola figura genitoriale di riferimento (la situazione anagrafica non deve essere di
convivenza)

○ Invalidità pari o superiore a 2/3 di entrambi i genitori
○ Invalidità pari o superiore a 2/3 di un genitore
○ Per ogni fratello convivente con disabilità certificata dall'Ausl (n. fratelli) __________
○ Per ogni altro figlio nella fascia di età 0/6 anni (fino al compimento del 6° anno) (n. figli) ____________
○ Per ogni altro figlio nella fascia di età 7/11 anni (fino al compimento dell' 11° anno) (n. figli) ____________
○ Per ogni altro figlio nella fascia di età 12/14 anni (fino al compimento del 14° anno) (n. figli) ____________


DICHIARO INOLTRE:

○ di aver effettuato l'iscrizione in osservanza delle disposizioni di cui gli artt. 155, 155-bis, 316, 337-ter, 377-quater
del Codice Civile, così come modificate dal D.Lgs. 28/12/2013 n. 154, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori

○ di aver preso visione del bando e di tutte le condizioni e termini in esso contenuti
○ di aver preso visione del vigente sistema tariffario e di tutte le condizioni

in esso contenute ai fini della

determinazione della retta

○ di impegnarmi, in caso di accettazione del posto assegnato, al pagamento della retta dovuta
○ di comunicare al Servizio ogni variazione nei recapiti postali e telefonici intervenuta dopo la presentazione della
presente domanda, sollevando il Servizio stesso da ogni conseguenza derivante dal mancato aggiornamento dei
recapiti

○ di esprimere il proprio consenso a ricevere, da parte del Comune di Russi, SMS e/o e-mail a contenuto istituzionale
che ogni informazione contenuta nella domanda corrisponde al vero, ed è resa come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 e 3 (per cittadino U.E. O extra U.E.) del T.U. D.P.R. n.
445/2000

○
○
○

di essere consapevole che verranno effettuati controlli su quanto dichiarato e in caso di dichiarazioni mendaci
decado dai benefici acquisiti e dal posto assegnato con conseguente collocazione in fondo alla graduatoria
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità verranno applicate le sanzioni
amministrative e penali previste in materia di autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
di essere consapevole che, in caso di non ottemperanza agli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente,
mio/a figlio/a non potrà frequentare il nido/spazio bimbi

○ di voler essere iscritto alla mailing list del Comune di Russi
○ di voler ricevere via mail comunicazioni contabili (es. Estratto conto)
○ di voler ricevere sms per la gestione del servizio
○ di aver preso visione e di accettare integralmente l'autorizzazione al trattamento dei dati in base alla normativa
GDPR UE 679/2016, di seguito allegata
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo
2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Russi, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'ente Comune di
Russi, con sede legale in Piazza Farini 1 – 48026 Russi (RA).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 11, al Comune di Russi, Ufficio Segreteria, via e-mail all'indirizzo:
segreteria@comune.russi.ra.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Russi ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida
S.p.A. con sede legale in Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna e direttamente contattabile
all'indirizzo mail dpo-team@lepida.it
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il Comune di Russi tratterà i dati personali da Lei conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge vigenti, o comunque compiti connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Responsabili del trattamento
Il Comune di Russi può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti
di dati personali di cui ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con
la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione, ma ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. e) GDPR
2016/679, il titolare, Comune di Russi, potrà comunicare i dati da Lei forniti per le finalità sopra
indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Istituti bancari, tesorerie comunali, AUSL,
Amministrazioni pubbliche, Istituti Scolastici, Enti diversi, Professionisti, Cooperative sociali e/o
altri soggetti che collaborano, anche in raggruppamento temporaneo d'impresa, con l'Ente
Comune di Russi nella gestione dei servizi, nonché a tutti i soggetti la cui comunicazione sia
obbligatoria per legge o necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

Comune di Russi
Servizi alla Persona

Nido d’Infanzia
“A.P. Babini”

9. Trattamenti basati su processi decisionali automatizzati
I suoi dati personali non saranno oggetto di trattamenti che prevedono processi decisionali
automatizzati.
10. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
11. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio
121 – 00186 Roma – posta elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it).
12. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alle finalità descritte al punto 4
(“Finalità e base giuridica del trattamento”).

Il/La Dichiarante
(Firma leggibile)

________________________
(Ai sensi dell'Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 la dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento).
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Domanda presentata il_________________
Documento di identità del dichiarante
Tipo_______________

Numero_____________

Rilasciato da________________________ Scadenza il ___________
Firma dell’impiegato__________________

