
     Comune di Sinnai                  Comune di Burcei         Comune di Maracalagonis 

 

1 
 

Allegato b) 
  Al Servizio Sociale 

del Comune di ___________________ 

 

Alla Fondazione Polisolidale Onlus 

 

 

 

GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI, 

CONSORZIO PROGETTO SOCIALE, COOP. SOCIALE KER 

COOPERATIVA INCARICATA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “IL CIGNO” 

 

Oggetto: Domanda per conferma Servizio Nido d’Infanzia A.F. 2019/2020 

SCADENZA BANDO 30/06/2019 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a 

________________________________________ prov. ___ il ________________________ residente a 

___________________________ in Via/Piazza ______________________________ n° ____ Cittadinanza 

__________________________ in qualità di ___________________________ indirizzo mail: 

________________________________________________ tel./cell. ____________________________  

Codice Fiscale:  

                

 

CONFERMA 
 

la frequenza per l’anno formativo 2019/2020 del minore __________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ prov. ___ il ________________________ 

residente a ___________________________ in Via/Piazza ______________________________ n° ____ 

Cittadinanza __________________________ 

presso il Nido d’Infanzia di: 

 

□ Sinnai                               □ Maracalagonis 

 

FASCIA ORARIA: 

 

□ tempo pieno 07:00/ 15:30        □ tempo parziale 07:00/11:00 

□ tempo parziale 11:30/15:30                 □ tempo prolungato* sino alle ore 18:00 

 
   * con un minimo di 20 bambini e contribuzione aggiuntiva a carico delle famiglie 

 

 

 

 

 
 

Spazio Riservato al protocollo 
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A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto 

dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, 

 

DICHIARA  

 

1. di aver preso visione del Bando per l’accesso al servizio nido d’infanzia anno 2019/2020 e della Carta 

dei Servizi e di accettarne il contenuto; 

2. che quanto espresso nel presente modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR 

n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti; 

3. che il valore dell’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare (ISEE minorenni) è pari ad € 

1……………………………………..e che la dichiarazione sostitutiva unica sulla base della quale è stato 

calcolato l’ISEE è stata rilasciata dall’INPS in data _______________ Prot. INPS ISEE 

n._________________________ della DSU in corso di validità o codice attestazione ISEE 

_________________________________ di cui al D.P.C.M. 159/2013. 

4. di non voler usufruire delle riduzioni tariffarie stabilite in base all’ISEE perché intende pagare la retta 

mensile massima; 

5. di essere consapevole che il proprio/a figlio/a non sarà ammesso/a e non potrà frequentare il nido se non 

in regola con le vaccinazioni; 

 

6. Di essere a conoscenza che la Fondazione Polisolidale Onlus/Comuni procederanno a idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni presentate su un adeguato campione di domande presentate e che 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni, il dichiarante 

decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni in materia di autocertificazione. 

ALLEGA  

 

- copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante (allegato obbligatorio) 

- copia certificazione vaccinazioni 

 

 

 

Luogo _____________________, data ____/____/_________    

         

 

                                                                                                       Il dichiarante 

 ___________________________________ 
 

                                                 
1Indicare qui il valore dell’indicatore ISEE desumibile dalla attestazione ISEE rilasciata dopo il 15/1/2019; 
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Parte da compilare nell’eventualità si richieda l’intestazione delle fatture a persona differente dal 

richiedente il servizio di Nido d’Infanzia 

 

Cognome e nome………………………………………...….…… nato/a ……………………………….. 

il ……………........ C.F. …………………...………………. residente a ………………………………… 

domiciliato a ………………………… in Via ……………………………………………… n°…………. 

Tel ……………………………………......... e-mail …………………………………………………….. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… esprime il proprio interesse ad usufruire 

del servizio Nido d’Infanzia nel mese di agosto 2020, secondo le condizioni previste nella Carta dei Servizi 

Nido per l’Infanzia. 

        ________________________________ 
          (firma) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si 

forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini della 

procedura relativa all'iscrizione al Nido D’Infanzia:  

 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO:  

 

Comune di Sinnai – Parco delle Rimembranze snc -  09048 Sinnai - Tel. 07076901 E-mail 

protocollo@comune.sinnai.ca.it PEC protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

Comune di Maracalagonis – Via Nazionale, 49, - 09069 - Maracalagonis – Tel. 070.7850212 – E-mail: 

protocollo@comune.maracalagonis.ca.it - PEC: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it. 

Comune di Burcei – Via Progresso, 09040 Burcei – Tel. 07073703311 E-mail protocollo@comune.burcei.ca.it PEC 

protocollo.burcei@pec.it 

FONDAZIONE POLISOLIDALE ONLUS – Via della Libertà s.n. Sinnai – Tel. 0708007600 – PEC 

polisolidale@tiscalipec.it 

 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI:  

I Responsabili della protezione dei dati (RPD o DPO) dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, e il 

Responsabili della protezione dei dati (RPD o DPO) della Fondazione Polisolidale Onlus potranno essere 

contattati a mezzo e-mail o telefono ai contatti sopra riportati. 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato 

unicamente all'iscrizione al Nido D’Infanzia ed alle eventuali attività connesse all’espletamento delle procedure relative. La 

base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte dell’interessato oltre che dallo 

svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico da 

parte di esso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alle 

procedure di iscrizione al Nido D’Infanzia ed ai conseguenti adempimenti.  

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati forniti avverrà presso i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e 

Burcei e presso la Fondazione Polisolidale ONLUS e potrà avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale che 

eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza.  

 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento 

può produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della 

documentazione amministrativa.  

 

TRASMISSIONE DEI DATI: i dati non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai quali i dati 

dovranno essere comunicati ai fini della regolare gestione della procedura in discorso nonché delle attività ad esso annesse 

e connesse. I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura verranno diffusi e pubblicati secondo le norme 

ed i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario e pertinente.  

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE 2016/679. In 

particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, il diritto 

all’aggiornamento se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza delle condizioni richieste ed, infine, il 

diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo apposita istanza al titolare o al responsabile per la protezione dati ai recapiti di 

sopra indicati. Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di 

Controllo italiana il Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 –Roma.  

 
L’interessato dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali così come evidenziata nel 

bando pubblicato nel sito web dell’Ente, di averne recepito i principi, nonché di aver appreso i propri diritti nell’ambito del trattamento 

dei propri dati personali, e con la sottoscrizione esprime liberamente e manifestamente il consenso al trattamento medesimo con le 

modalità e per le finalità di cui alla menzionata informativa.  

 
___________, _________________   Il dichiarante ________________________________ 

 
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata, di un 

documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente 
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