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Domanda di iscrizione
al nido d’infanzia “Mamma Lea”
Mail: urp@comune.castelguelfo.bo.it
AnnoPEC:comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it
Educativo 2021/2022

Domanda di iscrizione al nido d’infanzia “Mamma Lea”
Anno Educativo 2021/2022
Genitore 1
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
codice fiscale
nato/a

il

residente a
in qualità di

/

/

in via
 genitore

n.

 altro (specificare)

email

cellulare

Genitore 2
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
codice fiscale
nato/a

il

residente a
in qualità di

/

/

in via
 genitore

n.

 altro (specificare)

email

cellulare

Dati anagrafici bambino
(nome e cognome)
codice fiscale

sesso

nato/a
residente a

il
in via

/

/
n.

 di imminente immigrazione nel comune di Castel Guelfo;
 frequentante altro Nido (specificare)
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Chiede
Iscrizione al nido d’infanzia
che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto/a all’anno educativo 2021/2022 al:
 Nido d’Infanzia comunale

 tempo pieno

 part time

 Nido comunale di altro Comune convenzionato (specificare)

Dichiara
Condizioni di precedenza
che il/la minore si trova in una delle seguenti condizioni:
 A.1 disabile o con gravi malattie, con certificazione dell’AUSL competente (vengono allegati in busta chiusa le
certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche);
 A.2 orfano/a di uno o di entrambi i genitori, o riconosciuto/a da un solo genitore;
 A.3 bambino/a seguito/a dai Servizi Sociali per gravi problematiche familiari (con relazione dei Servizi Sociali);
 A.4 bambino/a in affidamento educativo o preadottivo;

Condizioni occupazionali dei genitori (dati obbligatori)
che il padre è:
 B.3 studente

 B.1 lavoratore presso l’Azienda:

P.IVA

 B.2 con sede lavorativa effettiva e prevalente a più di 20km (specificare)
via

n.

comune

telefono
con i seguenti orari di lavoro:
che la madre è:
 B.3 studentessa

 B.1 lavoratrice presso l’Azienda:

P.IVA

 B.2 con sede lavorativa effettiva e prevalente a più di 20km (specificare)
via

n.

comune

telefono
con i seguenti orari di lavoro:
* Non sono cumulabili i punteggi della condizione di lavoratore con quella di studente se riferiti alla stessa persona
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Condizioni socio-familiari
che le condizioni socio-familiari sono le seguenti:
 C.1 Bambino convivente con un solo genitore (per separazione legale, divorzio, cessazione della
convivenza, avviata istanza di separazione; condizioni da certificare attraverso decreto, sentenza, avviata
istanza di separazione o scrittura privata sottoscritta dalle parti e autenticata da un pubblico ufficiale), in
quanto, il genitore:
 è vedovo/a;
 è nubile/celibe con figlia/o non riconosciuta/o dall’altro genitore;
 all’altro genitore è stata tolta la potestà genitoriale (con sentenza n. ____________
in data

___/___/_____

Tribunale di
______________________________________________________________________________;
 è nubile/celibe con figlio/a riconosciuto/a dall’altro genitore;
 è divorziata/o (con sentenza n. __________________________________________
in data ___/___/_____
Tribunale di
______________________________________________________________________________;
 ha presentato istanza di separazione in data___/___/_____ al Tribunale di
____________________________________________________ Ruolo generale n. ----------_________________________ ;
 è legalmente separata/o (con sentenza n. _________________________________
in data ___/___/_____
Tribunale di
______________________________________________________________________________;
 C.2 bambino/a convivente con genitore disabile o affetto da grave infermità, con invalidità non inferiore
al 75% con relativa certificazione;
 C.3 fratello che frequenta lo stesso servizio nell’anno scolastico a cui si riferisce la domanda;
 C.4 fratello di età compresa tra i 6 e i 10 anni;
 C.5 fratello minore di anni 6;
 C.6 bambino/a con fratello/sorella disabile di fatto convivente fino a 17 anni compresi, con disabilità
certificata dall’AUSL competente;
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Componenti nucleo familiare (presenti nello stato di famiglia del/la bambino/a)
che il nucleo familiare è costituito dai seguenti soggetti (indicare tutti i familiari conviventi, con stessa
residenza anagrafica):
1. nome e cognome
nato/a

il

/

/

il

/

/

il

/

/

il

/

/

il

/

/

relazione di parentela con il bambino
2. nome e cognome
nato/a
relazione di parentela con il bambino
3. nome e cognome
nato/a
relazione di parentela con il bambino
4. nome e cognome
nato/a
relazione di parentela con il bambino
5. nome e cognome
nato/a
relazione di parentela con il bambino

Attestano inoltre
Obbligo vaccinale
 che il bambino/a è in regola con le vaccinazioni obbligatorie ai sensi della Direttiva regionale approvata con delibera
di Giunta 2301/2016 (il certificato sarà acquisito d’ufficio dall’AUSL di competenza);
 di sottoporre il/la bambino/a alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente (L. 119/2017)

 che i sottoscritti condividono le scelte rispetto ai nidi indicati; di aver preso visione completa dell’informativa sul
trattamento dei dati e di quanto previsto dal Bando Nidi per l’anno educativo 2021/2022 circa gli adempimenti
connessi alla graduatoria, all’ammissione degli iscritti e alle norme che riguardano i ritiri.
 che i sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulle responsabilità genitoriale di cui agli Artt. 316 ter e 337 quater del codice civile, che chiedono il
consenso di entrambi i genitori.
 che i sottoscritti si impegnano a segnalare qualsiasi situazione che possa richiedere cure o esigenze particolari che
è necessario prevedere per la tutela del minore durante lo svolgimento del servizio.
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Allegati
allega alla domanda:
 documento d’identità di entrambi i firmatari della domanda;
 certificazioni AUSL di cui al punto A.1;
 documentazione relativa alla condizione di precedenza A.3;
 documentazione relativa alla condizione di precedenza A.4;
 certificazioni AUSL di cui al punto C.2;
 certificazioni AUSL di cui al punto C.6;
 altro (specificare)

Informazioni
Le richieste di Agevolazione tariffaria andranno presentate entro il 31/08/2021 (allegando attestazione ISEE in corso
di validità).
I bambini ammessi hanno diritto di frequentare il nido, anche negli anni successivi, confermando l’iscrizione con
apposito modulo.
I requisiti devono essere certi e auto-dichiarati all’atto dell’iscrizione; eventuali integrazioni o modifiche possono
essere accolte esclusivamente entro la data di scadenza del bando.

Luogo e data

_________________ , ________/_______/_______

Firma genitore 1_______________________________

Firma genitore 2 _______________________________
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Come vengono attribuiti i punteggi
Hanno diritto di precedenza indipendentemente dal punteggio:
A.1 Disabile o con gravi malattie, con certificazione dell’AUSL competente
A.2 Orfano/a di uno o di entrambi i genitori, o riconosciuto/a da un solo genitore
A.3 Seguito/a dai Servizi Sociali per gravi problematiche familiari (con relazione dei Servizi Sociali)
A.4 In affidamento educativo o pre adottivo

Condizione lavorativa:
B.1 Per ciascun genitore che lavora

p.30

B.2 Sede lavorativa effettiva e prevalente distante dal luogo di residenza a più di 20km [Google maps,
percorso più breve] (indipendentemente dalla sede della ditta cumulabile con punteggio “genitore che
lavora”)

p.3

B.3 Genitore studente. Per “studente” s’intende persona iscritta e frequentante: Istituto superiore
d’Istruzione, corsi di laurea, di specializzazione post-laurea o affini, di durata almeno annuale* con obbligo
di frequenza

p.30

*non sono cumulabili i punteggi della condizione di lavoratore con quella di studente se riferiti alla stessa persona

Condizioni socio-familiari:
C.1 Bambino convivente con un solo genitore (per separazione legale, divorzio, cessazione della convivenza,
avviata istanza di separazione; condizioni da certificare attraverso decreto, sentenza, avviata istanza di
separazione o scrittura privata sottoscritta dalle parti e autenticata da un pubblico ufficiale)

p.40

C.2 Con genitore disabile o affetto da grave infermità, con invalidità non inferiore al 75%

p.40

C.3 Fratello che frequenta lo stesso servizio nell’anno scolastico a cui si riferisce la domanda

p.25

C.4 Fratello di età compresa tra i 6 e i 10 anni

p.15

C.5 Fratello minore di anni 6

p.20

C.6 Con fratello/sorella disabile di fatto convivente, con disabilità certificata dall’AUSL competente, fino a 17
anni compresi

p.30

A parità di punteggio varranno i seguenti criteri di precedenza:
Bambini di maggiore di età

I suddetti criteri sono applicati anche alle graduatorie per l’inserimento nei nidi convenzionati, salvo
diversa disposizione della Giunta Comunale.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Castel Guelfo di Bologna, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Comune di Castel Guelfo di Bologna, con
sede in Castel Guelfo di Bologna, Via Gramsci n. 10, cap 40023.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo
n.
10,
al
Comune
di
Castel
Guelfo
di
Bologna,
via
e-mail
all’indirizzo
comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Castel Guelfo di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA
(dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli
stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono
trattati per le seguenti finalità: inserimento e frequenza al servizio di asilo nido comunale.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione all’ente gestore del servizio Nido Seacoop e alla Ditta che si occupa
della mensa Camst – Due Castelli.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di acceder al servizio asilo nido comunale
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