
       COMUNE DI BAISO
              Provincia di Reggio Emilia
____________________________________________________

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
RICHIESTA ISCRIZIONE NIDO D’INFANZIA

IO SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………………………………..……………

NATO/A A …………………………………………………………………IL ……………………..…………

RESIDENTE A …………………………………………(frazione)…………………………………………..

VIA………………………………………………………………………………..…………….NR…………...

TEL. ………….…………………….………….e-mail…………………….…………………….…………….

Cell.............................................................. CODICE FISCALE ………………………………………...
         (allegare fotocopia)

RICHIEDO L’ISCRIZIONE 

per mio/a figlio/a …………………………………………………………………………………………

nato/a a …………………………………………………….il ………..……………………………………

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………(allegare fotocopia)

Barrare con una crocetta la modalità di frequenza prescelta: 

NIDO D’INFANZIA “Il Castello Incantato”(Via Castello, 1 – 42031 Baiso):

___ Posto Tempo pieno ( dalle 7,30 fino alle 16,00)

___ Posto Part – Time ( dalle 7,30 fino alle 13,00)

___ Tempo prolungato ( dalle 16,00 fino alle 18,00)

N.b. -  Il modulo deve essere riconsegnato al Comune (Ufficio URP) entro la data del
31/03/2017, o in alternativa agli educatori del nido, nel corso dell’OPEN DAY del
giorno 25/2/2017.   

(Compilare in stampatello)
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Io sottoscritto__________________________________________________ ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiaro quanto segue:

Dati riguardanti il bambino per cui si presenta domanda
Il bambino è portatore di handicap ? si  no 
(se si allegare certificato dell’AUSL)
La famiglia del bambino è seguita dai servizi sociali? si  no 
(allegare relazione di richiesta dei servizi sociali)
Il bambino è orfano o riconosciuto da un solo genitore? si  no 
Il bambino è inserito in un nucleo incompleto che manchi effettivamente
di madre o di padre causa carcerazioni, emigrazioni o separazione? si  no 

MI IMPEGNO
Successivamente all’accoglimento dell’istanza:
- a corrispondere la quota mensile di contribuzione al costo del servizio determinata con
deliberazione della Giunta Comunale.
- a comunicare tempestivamente e in forma scritta l’eventuale rinuncia o ritiro del bambino dal
servizio.

AUTORIZZO
- l’Amministrazione Comunale all’utilizzo dell’immagine del/la bambino/a per attività connesse al
ruolo e funzioni della Pubblica Amministrazione.
- le educatrici a condurre il bambino/a al di fuori della struttura comunale per passeggiate, visite e
progetti educativi

DICHIARO
- di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli a campione e controlli mirati
sulla veridicità di quanto dichiarato;

- di essere consapevole delle pene previste per dichiarazioni mendaci e atti falsi ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000.

Data …………………………                                 Firma ………………………………………………
Qualora la sottoscrizione non avvenga davanti al dipendente pubblico addetto (es.: consegna tramite terzi,
anche  se  parenti,  invio  per  posta  o  per  fax,  ecc.)  l’interessato  deve  allegare  alla  presente
istanza/dichiarazione la copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.

INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 – ART.13
Ai fini di cui all’art.13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa l’interessato che:
1) i dati dichiarati saranno utilizzati dal Comune di Baiso esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse;
2) il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a
disposizione degli uffici;
3) i dati non verranno comunicati a terzi;
4) il conferimento dei dati ha natura facoltativa;
5) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di accogliere l’istanza;
6) il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del II settore;
7) in relazione al trattamento dei dati personali raccolti, l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsto dall’art.13 del
D.Lgs. 196/03 rivolgendosi all’ Ufficio Scuola.
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