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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE  

 (Compilare in stampatello ed in modo leggibile) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome) ____________________________________ (nome)_________________________________ 

NATO/A A _________________________________ PROV______ STATO ESTERO _______________________ IL ___________ 

RESIDENTE A ______________________________ CAP_________ VIA ______________________________________N.______ 

RECAPITI TELEF. (casa) _________________________ (cell.)_________________________ (lavoro)_______________________ 

CODICE FISCALE        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

nella sua qualità di genitore OVVERO (precisare il titolo abilitante all’esercizio della potestà in vece dei genitori) ________________ 

C H I E D E 
L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

del seguente minore: 

COGNOME ______________________________________________ NOME ____________________________________________ 

NATO/A A ____________________________________PROV_____  STATO ESTERO ___________________ IL _____________ 

RESIDENTE A ____________________________ CAP_________ PROV. ______ VIA__________________________ N. _______ 

CODICE FISCALE        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI:  SI           NO             
L’ammissione si richiede a partire dal mese di _______________________, nella seguente fascia oraria (barrare la casella 

prescelta):  
 

 dalle ore 7,20 alle ore 12,30/14,00……………………………….. retta mensile € 241,00 

 dalle ore 7,20 alle ore 16,30/17,00……………………………….. retta mensile € 295,00 

 dalle ore 7,20 alle ore 18,00 (con un minimo di 5 bambini)……… retta mensile € 305,00 

 Non residenti a titolo privato............................................................retta mensile € 700,00 

 

Le rette mensili non comprendono i pasti, conteggiati a parte e sommati alla retta mensile, al costo di € 4,00 per ogni pasto 

effettivamente consumato. 

Modalità di pagamento 

 Bollettino freccia 

 R.I.D.    IBAN_________________________________________________________________ 

 

PRE-ISCRIZIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2017 
Il servizio verrà attivato esclusivamente in presenza di almeno 15 iscritti per ciascun periodo e previo versamento, entro il mese di 

Aprile 2017, di una caparra di € 100,00. Alle famiglie interessate si richiede di compilare la sottostante pre-iscrizione, barrando le 

caselle corrispondenti al periodo e/o ai periodi di interesse oltre alla fascia oraria:  

 

 PERIODO DALL’1 AL 12 AGOSTO 

 dalle ore 7,30 alle ore 14,00……………………………….. retta € 215,00 (comprensiva dei pasti) 

 dalle ore 7,30 alle ore 17,00……………………………….. retta € 246,00 (comprensiva dei pasti) 

 

 PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 

 dalle ore 7,30 alle ore 14,00……………………………….. retta € 215,00 (comprensiva dei pasti) 

 dalle ore 7,30 alle ore 17,00……………………………….. retta € 246,00 (comprensiva dei pasti) 

 

 

Vado Ligure, ________________                           Firma _____________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 
 

A norma del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che il trattamento dei dati personali da 

Lei forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e sarà 

finalizzato esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali del Comune, nel rispetto della normativa predetta.  

Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: attività di gestione, amministrazione, contabilizzazione e statistica del 

servizio in questione; 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacee, informatiche e telematiche; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’organizzazione del servizio e dell’emissione dei documenti contabili: il 

mancato conferimento degli stessi può comportare l’esclusione dal servizio medesimo; 

4. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri Uffici comunali; 

5. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vado Ligure; 

6. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore IX del Comune di Vado Ligure;  

In ogni momento Lei potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del d.Lgs 196/2003, che per Sua 

comodità riproduciamo integralmente: 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

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. 

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, redatta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e di acconsentire al 

trattamento dei dati da me conferiti per i fini nella stessa indicati. 

 

 
Vado Ligure, __________________       FIRMA  

 

     _____________________________ 

 
 


