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ALLEGATO   N. 1

Spett.le
COMUNE DI SEDRINA

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE PER IL SERVIZIO DI
Nido PETER PAN di Sedrina per l’anno 2015/2016

Il sottoscritto (padre) ________________________________ nato a _____________________ il ________

Residente a _______________________________Prov. ____ In via _______________________________

titolo di studio__________________________ professione ________________________________

La sottoscritta (madre) _________________________ nata a _________________________ il __________

Residente a _______________________________Prov. ___ In via ________________________________

titolo di studio_________________________ professione ________________________________

tel. reperibilità madre __________________________ tel. reperibilità padre __________________________

indirizzo e-mail__________________________________________________________________________

Genitori di ____________________________ nato/a il_________________  a ______________________

Residente a ________________________Prov. ___ In via ______________________________________

Codice fiscale__________________________________________________

CHIEDONO

La pre-iscrizione di propri_ figli_ al Nido Peter Pan di Sedrina per l’anno educativo 2015/2016,

dal mese di_________________________al mese di _____________________________

con la seguente frequenza mensile:
(barrare la casella corrispondente alla scelta di frequenza)

Tempo giornaliero (base) dalle ore 08.30 alle ore 16.30o
Tempo giornaliero (base) + post 1 dalle ore 08.30 alle ore 17.30o
Tempo giornaliero (base) + post 2 dalle ore 08.30 alle ore 18.00o
Pre + tempo giornaliero (base) dalle ore 07.30 alle ore 16.30o
Pre + tempo giornaliero (base) + post 1 dalle ore 07.30 alle ore 17.30o
Tempo pieno (base + pre e post) dalle ore 07.30 alle ore 18.00o
Part – time 1 dalle ore 07.30 alle ore 13.30o
Part – time 2 (senza pasto) dalle ore 07.30 alle ore 11.30o

Data ___________
___________________________________________

___________________________________________
firma di entrambi i genitori

DICHIARANO



    COMUNE DI SEDRINA
PROVINCIA DI BERGAMO

  __________

Ai fini della graduatoria per l’ammissione al servizio di Asilo Nido di trovarsi nelle seguenti
condizioni:
(barrare la casella)

Nucleo familiare monoparentale

Bambini residenti nel Comune di Sedrina

Presenza nel nucleo familiare di persona inabile o con patologia invalidante che necessita
d’assistenza

Condizione lavorativa dei genitori a tempo pieno
Condizione lavorativa a tempo pieno di un genitore e a tempo parziale dell’altro

Bambini già iscritti e frequentanti i servizi educativi del Comune di Sedrina

Stato di gravidanza della madre

Genitore studente con obbligo di frequenza

Fratelli di bambini frequentanti i servizi educativi del Comune di Sedrina

Condizione lavorativa part-time di entrambe i genitori

Bambini diversamente abili con certificazione del servizio ASL

Domanda di ammissione non accolta in periodi precedenti

Genitore disoccupato/a (con certificato di accertamento dello stato di disoccupazione in
base al D. Lgs. 181/2000)

INFORMATIVA  SULL’USO  DEI  DATI PERSONALI
(art. 13 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196)
I dati personali acquisiti
devono essere forniti necessariamente per determinare il punteggio per l’inserimento nella graduatoria aia)
fini dell’ammissione alla scuola dell’infanzia;
sono raccolti dagli uffici comunali competenti e saranno utilizzati ai fini dell’elaborazione della graduatoriab)
di ammissione;
possono essere scambiati tra gli uffici comunali e il gestore del servizio.c)

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune per verificare i dati che lo riguardano e farli
eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003) entro la data di
scadenza dell’iscrizione.
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati.

I sottoscritti interessati, con la firma apposta in calce alla presente, attestano inoltre il proprio libero
consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Sedrina, lì ______________
Firma dei dichiaranti

Bambini residenti in uno dei Comuni limitrofi

      _____________________________________

     _____________________________________

Caso sociale segnalato dai servizi sociali comunali
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Genitore residente a Sedrina che lavora fuori dal comune di Sedrina


