
 

          

     
 

 

__l__  sottoscritt__ _____________________________residente in  _________________________________ 

via _______________________________n° ______ Tel. __________________________________________ 

e-mail_________________________________________C.F._______________________________________ 

 

C H I E D E 
 

che __l___ figli__ ___________________________________________________________________  

nat__ il ___/___/_____ a ___________________________________________________ Prov. _____  

C.F.  _________________________________ venga ammesso/a al Centro d’Infanzia. 

 A tempo parziale con orario dalle ore 07.30 alle ore 14.00 

 A tempo pieno con orario dalle ore 07.30 alle ore 16.00 

 

A tale scopo DICHIARA: 
 

 che il proprio stato di famiglia è così composto: 
 

 Cognome/Nome: Luogo/data nascita: 
Grado 

parentela: 

Professione:  
(Indicare l’eventuale  
stato di 

disoccupazione) 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 che il proprio reddito ISEE è di € ___________________________ 
Inoltre, ALLEGA alla presente domanda Copia Attestazione ISEE; 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  DICHIARA INOLTRE CHE 

 
La presente procedura  comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte dell’Unione dei Comuni.  

Tale trattamento è finalizzato alla ammissione alla frequenza del Centro Infanzia, attività che l’Unione dei Comuni predispone nell'interesse 
pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico 

rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi.  
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del 

procedimento e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.  
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo, cartaceo e saranno elaborati dal personale dell’Unione dei Comuni che agisce 

sulla base di specifiche istruzioni.  I Vostri dati possono essere comunicati ai soggetti gestori del Centro Infanzia e a soggetti nominati 
responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per 

l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del 
D.lgs. 33/2013. 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il diritto al reclamo all’Autorità 
Garante: www.garanteprivacy.it.   

L’Unione dei Comuni è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito 
web dell’Unione o presso gli appositi uffici. 

 

 

Luogo e Data                    Firma del genitore o del tutore 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE 

  AL CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO –  

“IL GIARDINO DEI FOLLETTI ” 

Anno scolastico 2022/2023 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

	C H I E D E

