Informativa ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 e dell’Art. 13 del D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
♦ FINALITA': il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione
del procedimento amministrativo per l'inserimento nella graduatoria dell’asilo nido Comunale.
♦ MODALITA' DEL TRATTAMENTO: il trattamento comporta operazioni relative anche a dati
sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto
previsto del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e il
trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali. La presente informativa è resa
per i dati: raccolti direttamente dall'interessato, raccolti presso terzi, pervenuti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla
loro conoscibilità.
♦ COMUNICAZIONE: i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati in
forma aggregata, per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti Pubblici.
♦ TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Comune di Molinella; il
responsabile del trattamento è il Responsabile Area Servizi alla Persona Dott. Tullini Marco.
♦ RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD – DPO): ai sensi dell’Art. 37
paragrafo 3 del GDPR, il Comune di Molinella, con D. G. n. 66/2018, ha provveduto a designare
Lepida Scpa come Responsabile dei dati personali (RPD), con funzioni di supporto e controllo,
consultive, formative e informative. Soggetto individuato quale referente per il titolare /
responsabile: Shahin Kussai tel. 051/6338844 – cell. 366/6684754 – E-mail: dpo-team@lepida.it –
PEC: segreteria@pec.lepida.it
♦ DIRITTI DELL'INTERESSATO: il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del
D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati
se incompleti, erronei o raccolti in violazione dell’Art, 15 del Regolamento dell’Unione Europea
n. 679/2016) rivolgendosi al responsabile del trattamento.

Spett.le
COMUNE DI MOLINELLA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
P.ZZA A. MARTONI, 1
40062 MOLINELLA (BO)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
(da presentare nel mese marzo)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a __________________________________ il __________________ residente nel Comune
di _______________________ in Via ___________________________________n. __________
C. F. (genitore) _________________________________________________________________
Tel. __________________________________ Cell. ____________________________________
E-mail (obbligatoria) __________________________________________________________ (*)
CHIEDE
che il/la proprio/a bambino/a _______________________________________________________
nato/a il _______________________________ a _______________________________________
C. F. (bambino) _________________________________________________________________
venga accolto/a per l’anno educativo ____________________ presso l’asilo nido Comunale “Cip
& Ciop” in via Don Minzoni, n. 1 a Molinella nella seguente sezione:
 TEMPO PIENO (dalle ore 7:30 alle ore 16:30);
 PART – TIME (dalle ore 7:30 alle ore 13:30);
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:
Dichiaro che il nucleo familiare (**) è composto dalle seguenti persone:
** Importante: per nucleo familiare si intende quello che risulta dallo stato di famiglia; il grado di
parentela è in relazione al genitore che sottoscrive la domanda.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Grado di parentela
DICHIARANTE

N.B. Nel caso in cui la figura materna/paterna abbia diversa residenza indicarne le
generalità e fornirne i dati anagrafici:
COGNOME _________________________________ NOME ____________________________
NATO A _______________________________________ IL ____________________________
RESIDENTE IN VIA ____________________________________________________________
CITTA’ ________________________________________________________________________
DOMICILIO (solo se diverso dalla residenza) IN VIA ___________________________________
CITTA’ ________________________________ TEL. __________________________________
RETTA PERSONALIZZATA (facoltativa):
 Allego Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa alle condizioni del nucleo familiare;
 Allego ricevuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE;
- Protocollo Inps n° _______________________ (in corso di validità);
Codice Fiscale del dichiarante ______________________________________________________
Valore ISEE €. _____________________________
OPPURE
 Non presento Attestazione ISEE;

NOTE:
 Occorre allegare certificato medico in caso di situazioni particolari relative allo stato di salute
dei familiari del bambino che possono influire sull’ammissione al nido (infermità di un coniuge,
convivente bisognoso di assistenza continuativa).
 L'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47 (art. 71 D.P.R 445/2000).
 Fermo quanto previsto dall’art. 76 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Resta inteso che le tariffe in vigore potrebbero subire variazioni dal nuovo a. s. di riferimento.

_____________________________________________________________________________
(*) Il mio indirizzo e-mail sarà utilizzato per ricevere comunicazioni inerenti il servizio
(disposizioni, tariffe, avvisi di pagamento, ecc.) consapevole che le suddette comunicazioni
potranno essere inviate anche in via esclusiva tramite questo canale.
Mi impegno pertanto a verificare regolarmente la posta in arrivo presso il suddetto indirizzo e dare
comunicazione a questo Ufficio Scolastico di cambi indirizzo o dell’impossibilità sopravvenuta di
utilizzo della posta elettronica.
Firma

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***********
 RICHIESTA SERVIZIO POST – ASILO NIDO (dalle ore 16:30 alle ore 18:00)
(da compilare solo in caso di interesse)
In caso di ammissione al Nido:
SI CHIEDE
Che mio/a figlio/a possa rimanere al Nido fino alle ore 18:00 in quanto lavorano entrambi i
genitori (allegare entrambi le dichiarazioni dei datori di lavoro o autocertificazione per
lavoratore autonomo) dal mese di _________________________________________________
DATA ___________________

FIRMA ____________________________________

Il servizio di post asilo nido inizierà dopo il periodo di inserimento del bambino e con un
minimo di n. 5 iscritti a tale servizio.
.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 e art. 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
-consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o uso di documenti falsi, oltre alla decadenza
del beneficio ottenuto, verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. 28/12/00
n. 445;
DICHIARA
Barrare e compilare se si verifica la situazione descritta:
(in caso di parità di punteggio, ha precedenza il bambino con più anzianità anagrafica)

1) SITUAZIONE DEL BAMBINO

PUNTI

a) Bambino in affido

15

b) Bambino in pre-adozione o adozione

5

2) SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA

PUNTI

a) Nucleo familiare monoparentale in cui manchi realmente la figura
materna o paterna (decesso, carcere, separazione legale o divorzio
documentato, riconoscimento da parte di un solo genitore o perdita
della potestà genitoriale). In nessuno di questi casi deve esserci
convivenza con altra persona.
N.B. La sola diversa residenza dei genitori non comporta
l’attribuzione del punteggio.

15

b) Infermità grave di un coniuge tale da influire negativamente sulla
relazione genitore/figlio (documentata da strutture sanitarie
pubbliche)

15

c) Convivente risultante nello stato di famiglia bisognoso di
assistenza continuativa (documentata da strutture sanitarie
pubbliche)

10

d) Bambino convivente con fratello/sorella disabile ai sensi della L.
104/92

10

e) Fratello/i 0/3 anni (nota 1)

3

f) Fratello/i 3/10 anni (età sc.dell’infanzia e scuola primaria) (nota 2)

2

g) Fratello/i 11/14 anni (età sc.secondaria di primo grado) (nota 2)

1

h) Altro (nota 3) – allegare documentazione

0–5

PUNTI
ASSEGNATI

3) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI
(punteggi da assegnare per ogni genitore).

PUNTI

a) Lavoro dipendente o autonomo a tempo pieno (oltre le 24 ore
settimanali) (nota 4)

12

b) Lavoro dipendente o autonomo part-time (fino a 24 ore
settimanali comprese) (nota 4 e 5)

8

c) Altre forme di lavoro atipico a tempo pieno a carattere
prevalentemente continuativo (nota 6)

6

d) lavori stagionali, lavori occasionali, supplenze (per periodi
saltuari e brevi) (nota 7)

4

e) studente o tirocinante - (nota 8)

3

f) disoccupato in attesa di occupazione (Iscritto al Centro per
L’Impiego)

2

4) PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA CONDIZIONE LAVORATIVA
(le voci a) b) c) d) non sono cumulabili)

PUNTI

a) lavoro notturno o turni continuativi sulle 24 ore

4

b) con assenze prolungate documentate (più mesi nel corso
dell’anno, es. missioni dei militari)

4

c) turni continuativi con orario anticipato al mattino (es. dalle ore
6:00) o posticipato alla sera (es. fino alle ore 22:00)

2

ALTRI CASI
o bambino portatore di handicap (allegare documentazione);
o Altre condizioni particolari del nucleo familiare da segnalare:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Dati relativi alla situazione lavorativa del PADRE:

Ditta __________________________________________________________________________
Indirizzo Sede Legale ____________________________ Comune _________________________
Sede di lavoro (solo se diversa dalla sede legale) _______________________________________
Tel. _____________________________ Professione svolta ______________________________
Effettua il seguente orario di lavoro settimanale (specificare, anche in caso di turni di lavoro)
_______________________________________________________________________________
Per un totale di n.____________ ore settimanali previste dal contratto (escluso ore straordinarie)
In caso di lavoro a termine, specificare la durata del contratto ____________________________
Ulteriori precisazioni _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Dati relativi alla situazione lavorativa della MADRE:

Ditta __________________________________________________________________________
Indirizzo Sede Legale _____________________________ Comune ________________________
Sede di lavoro (solo se diversa dalla sede legale) _______________________________________
Tel. _____________________________ Professione svolta ______________________________
Effettua il seguente orario di lavoro settimanale (specificare, anche in caso di turni di lavoro)
_______________________________________________________________________________
Per un totale di n.____________ ore settimanali previste dal contratto (escluso ore straordinarie)
In caso di lavoro a termine, specificare la durata del contratto _____________________________
Ulteriori precisazioni _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

OBBLIGO VACCINALE:
Al momento dell’iscrizione del bambino per l’anno educativo di riferimento ai Servizi Educativi e
Ricreativi, pubblici e privati, il genitore si impegna a sottoporre il bambino alle vaccinazioni
previste dalla normativa vigente oppure ad autorizzare il Titolare / Ente Gestore Comune di
Molinella – Ufficio Servizi Scolastici ad acquisire l’idoneità alla frequenza, attestante le avvenute
vaccinazioni, direttamente presso la AUSL di competenza..
ATTESTAZIONE DELLE VACCINAZIONI PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI
PER L’INFANZIA:
Io sottoscritto/a _______________________________________________ genitore del bambino/a
________________________________________ mi impegno a sottoporre il/la bambino/a per cui
presento la domanda, alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente e autorizzo il
Titolare / Ente Gestore Comune di Molinella – Ufficio Servizi Scolastici ad acquisire l’idoneità
alla frequenza, attestante le avvenute vaccinazioni, direttamente presso la AUSL di competenza.
Il sottoscritto inoltre si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo/domicilio o di
variazione della composizione del nucleo famigliare a partire dalla data di presentazione
della domanda.
Letto, confermato e sottoscritto (data) _________________
FIRMA IL/LA DICHIARANTE
_________________________________
ATTENZIONE: bisogna firmare davanti all’incaricato/a della raccolta.

Si allega mandato di addebito diretto Sepa Direct Debit CORE (All. 1)

FIRMA DELL’OPERATORE (addetto al ricevimento della domanda)
__________________________________

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza dell’operatore addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Nota 1: Il riferimento per il calcolo dell'età è il periodo dell'inserimento del bambino per il
quale viene presentata domanda di accesso al Nido. Il punteggio viene assegnato anche
nel caso di “mamma in gravidanza” (documentata) al momento dell'iscrizione.
Nota 2: Si intende la scuola che frequenteranno nel prossimo settembre.
Nota 3: Condizioni particolari del nucleo familiare non previste nelle voci precedenti.
Nota 4: Si intende lavoro dipendente o autonomo a tempo indeterminato.
Nota 5: Per le professioni in cui l’articolazione dell’orario di lavoro si estende nell’intero
arco della giornata, i punti sono elevabili a 10.
Nota 6: A titolo esemplificativo: incarichi annuali nelle scuole, incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, lavoro interinale, contratti a tempo determinato di durata non
inferiore agli 8 mesi, ecc. Al lavoro atipico part-time, con orario fino alle 24 ore, verrà
attribuito un punteggio proporzionale.
Nota 7: Contratti a tempo determinato di durata non superiore agli 8 mesi e comunque
non rientranti nelle casistiche previste alla lett. C).
Nota 8: Punteggio non sommabile a quello del lavoro. E’ riconosciuta la qualifica di
studente universitario ai genitori che pur fuori corso siano in regola con il minimo degli
esami sostenuti, come previsto dai Consigli di Facoltà durante i periodi di fuori corso. Per
tirocinante si intende colui che svolge un periodo di praticantato obbligatorio ai fini
dell’ammissione all’esame di abilitazione alla professione.

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO DAL GENITORE INTESTARIO
DEL CONTO CORRENTE CHE USUFRUIRA’ DELLE DETRAZIONI FISCALI O DEL
BONUS EROGATO DA INPS.

Mandato per addebito diretto Sepa Direct Debit – CORE” – (all. 1)
Riferimento del mandato ( a cura del Comune)
Numero mandato (codice
fiscale dell’intestatario del
conto corrente)

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

La sottoscrizione del presente mandato il Debitore:

autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione Iban

autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori

Dati relativi al Debitore
Nome Cognome/Rag. Sociale*
Indirizzo

Via e n. civico

Codice postale

Località

Paese

Cod.Fiscale/Part.IVA*
IBAN di addebito*
(ALLEGARE COPIA)

Dati relativi al Creditore
Rag. Sociale del Creditore*

Comune di Molinella

Codice Identificativo*

IT100010000000446980377

Sede Legale*

40062

PIAZZA MARTONI 1

ITALIA

MOLINELLA

Dati relativi al fruitore del servizio
1 -Nome e Cognome
(bambino) *
Tipo di Servizio (bambino)*
2 -Nome e Cognome
(bambino) *
Tipo di Servizio (bambino)*

Dati relativi al Sottoscrittore
Nome e Cognome *
Codice Fiscale *

Tipologia pagamento
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO*

x

Ricorrente

Singolo addebito

Il Debitore ha diritto a richiedere il rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto, entro il periodo di 8
settimane a decorrere dalla data di addebito.
Il Debitore ha facoltà di richiedere alla propria banca che la disposizione non venga addebitata, entro il giorno precedente a quello in
cui il pagamento è dovuto.
_________________________________
Luogo e data sottoscrizione

_____________________________
Firma/e del sottoscrittore

