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AL COMUNE DI SAN SPERATE 

-  UFFICIO SERVIZI SOCIALI - 

Via Sassari, n. 12 

09026   -   SAN SPERATE (SU) 

 
Oggetto: Richiesta ammissione alla frequenza dell’Asilo Nido Comunale – A.E. 2022/2023 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________ il ______________ 

C.F. _____________________________ residente a _______________________________________ in via   

_____________________________________n.______telefono______________________________________Email 

__________________________________________________________ in qualità di 

___________________________________ del/la bambino/a _________________________________________, nato/a a 

_____________________________________ il _______________ C.F.____________________________________________ 

CHIEDE 

L’AMMISSIONE DEL MEDESIMO ALLA FREQUENZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE PER L’A.E. 2022 – 2023. 

A TAL FINE CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ A CUI VA INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI  

DICHIARA CHE 

Il nucleo familiare del minore è così composto: 

NOME E COGNOME NATO/A A IL PARENTELA 

    

    

    

    

    

    

 
La famiglia del bambino/a è in carico al Servizio Sociale?  SI   NO  

Nel nucleo familiare sono presenti fratelli/sorelle frequentanti l’Asilo Nido Comunale SI  NO  

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

• Criteri familiari: 

 Minore, destinatario del servizio, portatore di handicap (allegare documentazione);  

  Minore orfano di entrambi i genitori; 

 Minore appartenente a famiglia monoparentale (allegare documentazione); 

 Presenza nel nucleo familiare di un membro con disabilità superiore al 65% (allegare documentazione) 

 Presenza nel nucleo familiare di altri componenti di età da 0 a 6 anni. 

• Criteri lavorativi: 

Padre lavoratore  

Cognome e nome________________________________ nato a __________________________ il ______________ 

cellulare ________________________  

 dipendente presso _____________________________________________ sede____________________ 

 Libero professionista (qualifica)__________________________________ 
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Orario di lavoro 

 Full time (30 ore settimanali e oltre) Tempo Indeterminato  

 Full time (30 ore settimanali e oltre) Tempo Determinato 

 Part time (sotto 30 ore settimanali) Tempo Indeterminato 

 Part time (sotto 30 ore settimanali) Tempo Determinato 

Madre lavoratrice 

Cognome e nome________________________________ nato a __________________________ il ______________ 

cellulare ________________________  

 dipendente presso _____________________________________________ sede____________________ 

 Libero professionista (qualifica)__________________________________ 

 

Orario di lavoro  

 Full time (30 ore settimanali e oltre) Tempo Indeterminato  

 Full time (30 ore settimanali e oltre) Tempo Determinato 

 Part time (sotto 30 ore settimanali) Tempo Indeterminato 

 Part time (sotto 30 ore settimanali) Tempo Determinato 

 
SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE  

Determinata ai sensi dei D.P.C.M. 159/2013 e D.M.L. 267/2014  

VALORE ISEE € _________________________ DATA DI RILASCIO ISEE __________________ 

 Dichiaro di avere conoscenza che, nel caso di assegnazione di posto al nido, ai sensi dell’art. 11 del D.P.C.M. 159/2013, 
possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite; tali controlli sono effettuati presso gli istituti di credito, altri intermediari finanziari e Agenzia delle 
Entrate. 

 DICHIARO DI NON PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ISEE 

Si allega:  

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 _____________________________________________________________ 

Dichiaro di avere preso visione del Regolamento Asilo Nido Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 5 del 20/04/2022. 

 

San Sperate il___________________                                     Il Dichiarante _________________________________            

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

N.B Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 

intende che la scelta sia condivisa. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti del servizio asili nido.  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e 
dei diritti della persona. 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il 
Comune di San Sperate, nella persona del Sindaco del Comune di San Sperate, con sede in via Sassari n. 12- 
09026 San Sperate. 

IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dei 
Servizi Sociali e Culturali del Comune di San Sperate, dott.ssa Iride Atzori, con sede in via Sassari n. 12 – 09026 
San Sperate. 

FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI - I trattamenti connessi ai servizi offerti dai Servizi Sociali e Culturali sono 
curati solo da personale del Comune di San Sperate incaricato del trattamento. I dati da lei forniti verranno 
trattati per la formazione della graduatoria e sarà pubblicata sul sito www.sansperate.net. I dati personali forniti 
per ottenere l'ammissione ai servizi per la prima infanzia, sono utilizzati al fine della predisposizione della 
graduatoria e non sono comunicati a soggetti terzi salvo i casi previsti dalla legge vigente. 

NATURA DEL CONFERIMENTO Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
prevede l’esclusione dalla relativa graduatoria. 

MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti 
automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGDP). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il DPO presso il 
Comune (Avv. Nadia Corà - Responsabile della Protezione dei Dati personali, in nome e per conto del Comune di 
San Sperate con sede legale in Via Sassari n. 12, Tel. 070 96040218, contatto web del Titolare: 
www.sansperate.net 
 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in relazione ai dati 
contenuti nei documenti allegati. 
 
 

                         Firma del Dichiarante 

 

                          ________________________________________ 

http://www.sansperate.net/
http://www.sansperate.net/

