Comune di Noventa Padovana
Provincia di Padova

Domanda iscrizione asilo nido integrato “Il Giardino”
Anno scolastico 2020/21

Il sottoscritto/a _________________________________nato/a a _____________________il_________________
residente a Noventa Padovana in Via ________________________________n.______tel/cell.________________
e-mail______________________________________genitore del/della bambino/a_________________________
nato/a a___________il__________

CHIEDE
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a all’Asilo Nido Integrato “Il Giardino” per l’anno scolastico 2020/21 (dal mese di
settembre al mese di luglio come disposto all'art. 3 del vigente “regolamento per l'accesso e la fruizione del
servizio di asilo nido integrato”), inoltre consegna la documentazione*** per la definizione della retta di
frequenza, stabilita con Delibera di Giunta secondo quanto previsto dal regolamento.

Noventa Padovana _____________

In fede

***DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA I.S.E.E.

Comune di Noventa Padovana
Provincia di Padova
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 febbraio 2000)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________Nato/a a ______________________________________
Prov. _____________il _____________________________Residente a Noventa Padovana_______________________
in Via ___________________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
 che la famiglia convivente si compone di:
cognome e nome

luogo e data di nascita

rapporto di parentela

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 che l’orario di lavoro dei componenti il nucleo familiare che svolgono attività lavorativa sono:
PADRE__________________________________________________________________________________________
MADRE__________________________________________________________________________________________
 di avere diritto al punteggio preferenziale per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
allegare documentazione comprovante i requisiti di preferenza.
Firma

Noventa Padovana, data

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa l’archiviazione e
conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento,
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati
potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del
Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo
http://www.comune.noventa.pd.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

Firma

______________________________

