
 1

.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Al Signor Sindaco  

del Comune di Vado Ligure 

c.a. Settore IX  

Servizio Socio-Assistenziale 

 

Il/la  sottoscritto/a __________________________ nato a _________________________ 

il _______ residente a ___________________ via/piazza ___________________ n._____,  

codice fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

tel. ________________ e-mail ______________________________@________________ 

CHIEDE 

l'ammissione al servizio “Tempo Integrato” per l’a.s. 2021-2022 

(giorni settimanali: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì; ore 12,40 – 16,30) 

del minore ________________________________ nato a _______________ il _________  

residente a ____________________ via/piazza ___________________________ n. _____  

codice fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Iscritto alla classe ________ per l’anno scolastico 2021-22.  

□ Eventuali disabilità (legge 104/1992)    SI □  NO □ 
   (in caso affermativo allegare la relativa documentazione) 

□ Dieta speciale       SI □  NO □ 
   In caso affermativo indicare gli alimenti da NON somministrare _____________________________      

 

Criteri priorità di accesso 
 

Residenza nel Comune di Vado Ligure      SI □  NO □ 

Nucleo monoparentale      SI □  NO □ 

Genitori entrambi lavoratori       SI □  NO □ 

 

RETTA  MENSILE:    residenti € 40,00 - non residenti € 84,00 

COSTO SINGOLO PASTO:   residenti €  5,30  - non residenti €  5,44 

 
 

Vado Ligure, __________________                                    

                      IN FEDE 

                                                                                   _________________________ 

DOMANDA AMMISSIONE  

“TEMPO INTEGRATO”  
VADO CENTRO – SCUOLA PRIMARIA “DON PELUFFO” 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  sottoscritto _________________________________________________  

nato a _________________________________ il ______________,  

residente a ___________________________ via/piazza _________________________  

c. f. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  tel. ____________________ 

in qualità di PADRE del minore ______________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per false e mendaci dichiarazioni, e sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

di svolgere attività lavorativa presso _________________________________________ 

con il seguente orario di lavoro _____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

Altro ________________________________________________________________ 

 

La  sottoscritta _________________________________________________  

nata a _________________________________ il ______________,  

residente a ___________________________ via/piazza _________________________  

c. f. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  tel. ____________________ 

in qualità di MADRE del minore ______________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per false e mendaci dichiarazioni, e sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

di svolgere attività lavorativa presso _________________________________________ 

con il seguente orario di lavoro _____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

Altro ________________________________________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
Soggetti Interessati: cittadinanza. 
Comune di Vado Ligure nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', 
con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad 
obblighi legislativi: 
• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 
• di obblighi previsti dalle leggi vigenti. 
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri: 
• attività artistiche e culturali; 
• attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale; 
• difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della popolazione; 
• ordine e sicurezza pubblica; 
• relazioni con il pubblico. 
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica: 
• interventi in caso di calamità, epidemie o malattie infettive. 
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
• Impiegati comunali e amministratori locali. 
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di 
Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 
• associazioni di enti locali; 
• nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia 
comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 
• enti pubblici economici; 
• enti pubblici non economici; 
• magistratura; 
• organi costituzionali o di rilievo costituzionale; 
• prefettura. 
Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso: 
• affissione all'albo pretorio; 
• pubblicazione su internet. 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Vado Ligure (Piazza S. Giovanni Battista 5 , 17047 Vado Ligure (SV); E-mail: 
privacy@comune.vado-ligure.sv.it; Telefono: 019 886350; P. IVA: 00251200093) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 
• Ing. Ivan Martina (E-mail: dpo@comune.vado-ligure.sv.it; CF: MRTVNI76B03D862F). 
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet 
https://www.privacylab.it/informativa.php?17342406246. 

 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
d. la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
 
Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata e di acconsentire al trattamento dei dati da me conferiti per i fini nella stessa indicati. 

 
 
Vado Ligure, __________________      

   FIRMA    
 

          ___________________________________                                                                  
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Il sottoscritto: 

 dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sul Tempo Integrato e Ludoteca A.S. 

2021/22; 

 dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy; 

  dichiara di essere a conoscenza che il pagamento delle rette mensili sarà sospeso solo nei 

seguenti due casi: 

- interruzione del servizio disposta da appositi provvedimenti normativi; 

- rinuncia al servizio, richiesta dalla famiglia in forma scritta al competente servizio Sociale;  

 dichiara di essere edotto che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 del DPR n. 445 del 2000; 

 autorizza, ai sensi  dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, l’Amministrazione al trattamento dei propri 

dati personali per l’istruzione della pratica relativa; i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni e dai regolamenti comunali vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

In caso di controlli e verifiche da parte dell’Ente dai quali risultassero dichiarazioni mendaci, i 

benefici verranno immediatamente sospesi.  

 

 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni e 

dai regolamenti comunali vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Vado Ligure, ____/____/_______                                   

 

        FIRMA  

                                            _________________________ 

 


