COMUNE DI CAMPONOGARA
Città Metropolitana di Venezia
Piazza Mazzini , 1 – 30010 CAMPONOGARA (Venezia)
Tel 041/5139911 - Fax 041/5139938 C.F. 00662440270

www.comune.camponogara.ve.it
pec: comune.camponogara@pec.tuni.it

Iscrizione ASILO NIDO “PICCOLE NOCI” Camponogara
Al capo area SOCIO-CULTURALE
COMUNE DI CAMPONOGARA

Domanda d’iscrizione all’asilo nido Comunale “Piccole Noci” per l’anno educativo 2021/2022
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a_________-_________________________il _____/______/______ SESSO

M

F

Nazionalità__________________Residente a__________________Via__________________________________n°

Genitore

Cell.

Tel. Ufficio

Codice fiscale

e-mail

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a
cognome e nome___________________________________CF________________________________
nato/a ______________________il____________________e residente in_______________________
via_________________________________n°_______sia accolto al servizio di ASILO NIDO comunale PICCOLE NOCI
Via Arzerini 1/I Camponogara per l’anno educativo 2021/2022 indicando la seguente fascia d’età e il seguente
orario:

lattante (6-12 mesi)
Semidivezzo e divezzo (dai 12 ai 36 mesi)

o
o
o
o
o

7.30-13.30 orario ridotto con pranzo
7.30-16.30 orario normale
7.30-13.30 orario ridotto con pranzo
7.30-16.30 orario normale
16.30-18.30 prolungamento d’orario

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del regolamento per la gestione dell’asilo nido denominato
“Piccole noci” (delibera di consiglio comunale n° 43 del 14/10/2015) e di attenersi a tutte le norme in esso
contenute, dichiara inoltre di essere di aver visionato il calendario scolastico fornito dall’ente gestore.
Data_________________________Firma del genitore richiedente___________________________
Dichiaro inoltre la particolare condizione del minore:
Bambino diversamente abile (L. 104/92)

SI

NO

Data_________________________ Firma del genitore richiedente___________________________
Allegare alla presente un documento di identità del genitore richiedente.

RICHIESTA DEL PROLUNGAMENTO ORARIO (16.30-18.30)

SI

NO

Data_________________________Firma del genitore richiedente___________________________
ATTENZIONE: il prolungamento orario sarà attivato con un minimo di 5 richieste.
La tariffa mensile e la quota d’iscrizione verranno fissate con delibera di giunta comunale entro il 30 settembre
2020 e verranno versate dall’utente con modalità da definirsi.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, La informiamo di
quanto segue:
- il titolare del trattamento è il Comune di Camponogara, nella persona del Sindaco protempore tel. 041.5139911
email: protocollo@comune.camponogara.ve.it
- il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano è il dr. Vittorino Zecchin, Responsabile del Settore Socio
Culturale Sportivo, tel. 041.5139924, email: vittorino.zecchin@comune.camponogara.ve.it
- il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Mauro Albertini email: dpo@albertinieassociati.it,
- il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio ed è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati ed è svolto da personale dell’Ente pubblico che attua l’intervento,
- i dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità a cui si
riferiscono e non saranno comunicati ad altri soggetti se non nel caso di necessità.
I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. 196/2003.
Il genitore che iscrive il/la figlio/a ai servizi scolastici conferma di aver preso visione dell'informativa di cui sopra e
dà il proprio consenso al trattamento dei dati per quanto concerne l'espletamento dei servizi richiesti.

Firma del richiedente per presa visione
Camponogara,_________________________
La domanda va protocollata presso il comune di Camponogara (dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 martedì 15.00-17.00)

