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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE  
 

I sottoscritti:  

1. _______________________________ nato a __________________ il _____________ e residente 

a ______________________________ via__________________________ n. ________ in qualità 

di    padre  o   esercente la potestà 

2.  _______________________________ nata a __________________ il _____________ e residente 

a _____________________________ via ___________________________ n. _______ in qualità 

di madre o  esercente la potestà, 

 
CHIEDONO 

 
l’ammissione de__  figli__ _______________________________ nat__ a ______________________  

il__________________ residente a ___________________________________________, all’asilo nido 

 “G.F. PANIZZA” situato in via Veneto 6  “ZAMBONI” situato in via Cacciatori delle Alpi, 15/A.  

 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli: 
- delle sanzioni penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 71, 75, 76 

del D.P.R. 445/2000; 
- che il Comune di Conegliano può effettuare accertamenti e controlli diretti ad accertare la veridicità 

dei dati e delle informazioni fornite, effettuati anche tramite la Guardia di Finanza o altri Enti; 
- che qualora, da eventuali controlli, emergesse la non veridicità dei dati forniti nella domanda di 

ammissione, nella conferma o nell’Attestazione ISEE, decadranno i benefici eventualmente ottenuti 
e dovrà essere integrata la differenza tra la quota di partecipazione applicata e quella effettivamente 
dovuta.  

DICHIARANO 

- che le motivazioni della scelta del nido sono:__________________________________________ 

- che il nucleo familiare è così composto: (padre e madre anche se con residenze diverse, fratelli, 
sorelle):  

Nome e cognome Rapporto di parentela 
con il/la bambino/a 

Data  e luogo di 
nascita 

Residenza   anagrafica 

1. . . . 

2. . . . 

3. . . . 
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4. . . . 

5. . . . 

6.    

7.    

8.    

 
Ai fini di una eventuale graduatoria, i sottoscritti  DICHIARANO inoltre: 

− che l’attuale situazione lavorativa dei genitori è la seguente: 

  PADRE MADRE 

Condizione  

lavorativa 

Occupazione stabile dipendente        
Attività in proprio                                                  
Disoccupato  
Pensionato 
Studente 

Occupazione stabile dipendente                    
Attività in proprio                                                  
Disoccupato  
Pensionato 
Studente 

Ore di lavoro 
settimanali 

(come da contratto) 

o  Da 0 a 12          o  da 13 a 24 
 
o  Da 25 a 36        o    oltre 36 

o  Da 0 a 12          o  da 13 a 24 
 
o  Da 25 a 36        o    oltre 36 

Sede di lavoro 
(indicare il Comune e la 
Provincia) 

  

− che è presente la seguente situazione familiare:   

bambino/a in situazione di handicap (allegare il certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria 
di cui alla L.n. 104/92); 

situazione di disagio e/o esistenza di problemi di ordine sanitario, sociale e/o psicologico nella 
famiglia (solo per familiari conviventi; allegare certificato medico di uno specialista per 
l’attestazione di un’invalidità maggiore del 70% e/o documentazione rilasciata dai competenti 
Servizi Sociali); 

separazione o divorzio dei genitori (allegare documentazione);  
convivenza conclusa dei genitori non coniugati desumibile da documentazione legale/giuridica che 

definisce gli accordi rispetto alla tutela dei figli; 
minore in affidamento o affido temporaneo (allegare documentazione); 
presenza di un familiare convivente disabile o invalido al 75% o altro (allegare copia certificazioni 

sanitarie); 
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condizioni di inabitabilità dell’alloggio (allegare certificato sanitario);  
situazione di disoccupazione per cessazione non volontaria di occupazione.di uno dei genitori 

(documentazione attestante la situazione); 
iscrizione di uno o di entrambi i genitori ad un corso regolare di studi (certificato di iscrizione della 

scuola, con frequenza obbligatoria in orario diurno, o certificato attestante gli esami sostenuti in 
caso di corso universitario); 

madre in stato di gravidanza (specificare data prevista per la nascita 
_________________________________________________). 

Al  comitato di Gestione viene riservata inoltre, la possibilità di assegnare un punteggio aggiuntivo da 
1 a 5 punti per situazioni particolari verificabili e documentabili, evidenziate sulla domanda di 
ammissione. 
A tal fine dichiarano:  

 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________ 
Tutte le situazioni che non rientrino nei punti precedenti e non documentabili, che potrebbero essere 
rilevanti ai fini dell’assegnazione del punteggio da parte del Comitato di Gestione, dovranno essere 
presentate e specificate con relazione da parte del Servizio Sociale Comunale. 

 

RECAPITI  

 

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni 
(solo se diverso dalla residenza)  

Numeri di telefono (per comunicazioni urgenti) 

Famiglia/Sig./Sig.ra casa 

Via e n. Cellulare padre 

Città 
 
 

Cellulare madre 

MAIL:  

 
 

I sottoscritti presentano, inoltre, la seguente richiesta:  
 

________________________________________________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________________________________________  
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INFORMATIVA 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) si precisa che i dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, 
sopra richiamata.  
 
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è il Comune di Conegliano, con sede in Piazza Cima n. 8, Conegliano (TV) – 
C.F. 82002490264. 
Si riportano i seguenti dati di contatto: 
telefono 0438-4131    fax    0438 410564          email: protocollo@comune.conegliano.tv.it 
pec@comuneconegliano.legalmail.it      Sito web: www.comune.conegliano.tv.it 
 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Il responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Conegliano, ai sensi dell’art. 
37 del Regolamento (UE) 2016/679 è la Ditta “Società Informatica Territoriale srl” (S.I.T. srl) con sede 
legale in via Masi Simonetti n. 20 – 32100 Belluno – P.I. 01034290252. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il Comune di Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, nell’assolvimento delle proprie finalità 
istituzionali, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il 
rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Il trattamento dei dati raccolti in occasione dell’iscrizione al servizio Asilo Nido è necessario a garantire 
la presa in carico dell’istanza e lo svolgimento di compiti di interesse pubblico in conformità alle 
prescrizioni di legge. Qualora non vengano comunicati i dati richiesti o ci si opponga al loro trattamento, 
non sarà possibile accogliere l’istanza ed erogare il servizio.  
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa 
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento saranno fornite informazioni 
in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.  
 
Modalità di trattamento e conservazione  
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo di una o più delle operazioni indicate all’art. 4, paragrafo 
1, n.2)  del Regolamento (UE) n. 2016/679, comunque nel rispetto dei principi di correttezza, di liceità, 
di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.  
Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, tenendo conto delle 
misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679. 
Considerandi i principi applicabili al trattamento, previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, 
il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolte e trattati e secondo i tempi  prescritti dalla legge 
applicabile in materia.  
 
Eventuali destinatari/eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la 
responsabilità del titolare per le finalità sopra riportate. I dati personali e sensibili potranno essere 
altresì comunicati a Enti Pubblici e ad altri soggetti istituzionali sulla base di norme di legge o di 
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regolamenti o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali e inerenti al normale svolgimento del 
servizio.  
 
Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del  Regolamento 
(UE) n. 2016/679. In particolare l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, o di opporsi al 
loro trattamento oltre al diritto di portabilità dei dati.  
In merito alle modalità di esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al Comune di 
Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, ai punti di contatto sopra indicati.  
 
Reclamo  
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei 
dati personali – www.garanteprivacy.it, e-mail: garante@gpdp.it).  
 
Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione di cui all’art. 22 del GDPR 
2016/679. 
 
I sottoscritti, con riferimento alla presente, dichiarano di autorizzare il Comune di Conegliano 
- Titolare del Trattamento – con modalità anche automatizzate, al trattamento dei dati 
personali e sensibili, di cui entrerà in possesso a seguito dell’attivazione di tale 
procedimento, consapevole che tali dati saranno utilizzati per l’espletamento delle attività 
istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.  
 
Si allega alla presente domanda: 
 

 Permesso di soggiorno in caso di cittadini stranieri extracomunitari   

 Copia dei documenti di identità di entrambi i  genitori in corso di validità 

 Altro: __________________________________________________   

 Altro: __________________________________________________   

 Altro: __________________________________________________   
 
Si riceve la seguente documentazione: 
− Prospetto indicante le fasce di retta ed i criteri per il calcolo della retta mensile di frequenza; 
− Regolamento del Servizio Asilo Nido; 
− Carta del servizio; 
− Copia dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
Conegliano, ________________________    
 
         FIRMA DEI DICHIARANTI  

 
        ______________________________  
 
        ______________________________  




