
                                           Servizio Asili Nido 06.01

Assessorato all’Istruzione 

MODULO DI ISCRIZIONE ASILO NIDO

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019

 
In caso  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  si  incorre nelle  sanzioni  penali  previste  dal  Decreto del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre 2000  n.  445.  Ai  sensi  dell’art.  11  del  D.P.R.  n.  403  del  20.10.1998  l’Amministrazione  procederà  ad
opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 l'iscrizione  presso 

E’ richiesta l’iscrizione  con la seguente modalità di frequenza dal lunedì al venerdì 

   “TEMPO NIDO 5 ” dalle ore 8,30 alle ore 16,30 ( per 5 giorni la settimana)

    “ TEMPO NIDO 4 ” dalle ore 8,30 alle ore 16,30 ( per 4 giorni la settimana)

     “ TEMPO  PARZIALE AL MATTINO”  dalle ore 7,30 alle ore 13,00 i

 Si richiede inoltre l’iscrizione al servizio di:

 “ PRE – NIDO” dalle ore 7,30 alle ore 8,30  “ POST – NIDO” dalle ore 16,30 alle ore 17,30
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(A cura della segreteria)

Data di presentazione                           Domanda n° _____________________

(Dati anagrafici del bambino/a)  

Cognome   Nome    M  F  

Nato/a  a     il   /      / 

Nazionalità  

Codice fiscale del bambino 

Residente a      CAP  

Via           n.° 

Recapito telefonico di casa   

E-mail  

_
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INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA

Il papà: Cognome   Nome  

Residente a    Via 

Cellulare  recapiti sede di lavoro 

Codice Fiscale: 

Dichiara di essere occupato come:

Lavoratore dipendente  di:                   Ente/Ufficio Pubblico                  Ditta/Ufficio Privato 

Presso      con sede in 

 Lavoratore parasubordinato (cantieri di lavoro, tirocini lavorativi, lavoratori a progetto ecc.. ) di   

   Ente/Ufficio Pubblico      Ditta/Ufficio Privato

Presso      con sede in 

 Lavoratore autonomo Titolare /socio della Ditta/Ufficio 

Luogo di attività (città ) Professione :

Partita IVA n .

Con la seguente modalità oraria:

 Occupato a tempo pieno: con orario    

 Part-time con oltre 25 ore settimanali:   con orario      

 Part-time con meno di 25 ore settimanali : con orario 

  Disoccupato        Pensionato    Studente per l'a.s. 

Al corso di studi Presso Scuola/Istituto/Universita’  

 con obbligo di frequenza                                       senza obbligo di frequenza 
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La mamma: Cognome Nome  

Residente a    Via 

Cellulare     recapiti sede di lavoro 

Codice Fiscale: 

Dichiara di essere occupata come:

 Lavoratrice dipendente di        Ente/Ufficio Pubblico                       Ditta/Ufficio Privato

Presso      con sede in 

 Lavoratrice parasubordinato (cantieri di lavoro, tirocini lavorativi, lavoratori a progetto ecc.. )  di   

   Ente/Ufficio Pubblico        Ditta/Ufficio Privato

Presso     con sede in  

Lavoratrice autonoma Titolare /socio della Ditta/Ufficio 

Luogo di attività (città ) Professione :

Partita IVA n.

Con la seguente modalità oraria:

 Occupata a tempo pieno: con orario    

 Part-time con oltre 25 ore settimanali:   con orario      

 Part-time con meno di 25 ore settimanali : con orario 

  Disoccupata       Casalinga    Studentessa per l'a.s. 

Al corso di studi Presso Scuola/Istituto/Università   

 con obbligo di frequenza                               senza obbligo di frequenza
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STATO CIVILE
( situazione riferita ai genitori del bambino per cui si richiede l’iscrizione )

 Coniugati                           Conviventi                  Vedova/ Vedovo

 Nubile/ celibe con figlia/o non riconosciuto

 Nubile/ celibe con figlia/o riconosciuto e non coabita con il genitore del bambino

 Divorziata/o con sentenza ( di cui si allega copia)   omologa n°   

in data   presso il Tribunale di 

 Legalmente separata/o con sentenza ( di cui si allega copia) omologa  n° 

in data   presso il Tribunale di 

  Ha presentato istanza di separazione ( di cui si allega copia) in data  

presso il Tribunale di  

Il sottoscritto genitore DICHIARA :

 Che il proprio nucleo famigliare (incluso il bambino) risulta così costituito: 

COGNOME NOME NATO  A IL GRADO DI PARENTELA

A CURA DELLA SEGRETERIA ASILI NIDO ( non compilare la parte sottostante)

Controllo anagrafico effettuato in data _________________________________________________
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INFORMAZIONI SANITARIE

Medico di base del bambino: Dott/ssa  

 Il bambino presenta allergie o intolleranze a farmaci, alimentari o altro?  

NO     SI  - Quali?  

 Il bambino presenta particolari problemi di salute documentati?                 

NO    SI  - Quali?  

 In caso di temperatura elevata la famiglia autorizza il personale alla somministrare di
“Tachipirina”? (da somministrare in caso di alterazione oltre i 38,5 gradi esterni e nel solo caso in cui il genitore
o chi per esso non possa venire a ritirare il bambino nell’arco di trenta minuti)

            NO                         SI 

 Il bambino è seguito dai servizi sociali del territorio (CISS)?

  NO              SI   - Assistente sociale Dott./ssa 

 Il bambino presenta eventuali situazioni di handicap ( se  trattasi di handicap certificato occorre
allegare  alla presente la documentazione necessaria):

  NO    SI (handicap certificato)   SI  (handicap in fase di certificazione) SI  (handicap  non
certificato ) 

Il bambino in  situazioni di handicap è seguito dalle seguenti figure professionali:

Fisioterapista:Dott.  Logopedista: Dott.

 Psicologo: Dott.   Neuropsichiatra:Dott. 

 Psicomotricista: Dott.   

I  Genitori sono a conoscenza che è possibile chiedere che:

  a)  Per motivi religiosi non venga somministrata al proprio figlio:     

           CARNE ROSSA            CARNE BIANCA                 PROSCIUTTO

 b)  Per scelta personale venga somministrata al proprio figlio una DIETA VEGETARIANA   
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AUTORIZZAZIONI

Avendo preso visione della polizza assicurativa (Del.n.583/23.11.90 e successive di cui copia è affissa
all’Albo dell’asilo nido), autorizza il proprio figlio alle uscite;

 SI  NO

Autorizza il Personale del Nido ad effettuare fotografie e riprese video a scopo esclusivamente didattico
ed a pubblicare  o esporre il materiale suddetto in occasione di mostre o convegni

                                                             SI    NO

Autorizzano le seguenti persone maggiorenni a ritirare il  proprio figlio,  sollevando il personale del
nido da ogni responsabilità
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 Il sottoscritto genitore DICHIARA che :

 Il sig.  ha presentato la DSU della situazione

economica complessiva del nucleo familiare (ISEE) al C.A.F   in

data   e  che  risulta  un  VALORE  ISEE  di  €

 Di NON aver presentato ai C.A.F. richiesta di Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE) e

richiede di essere inserito nella fascia massima per il calcolo della retta mensile

A CURA DELLA SEGRETERIA ASILI NIDO ( non compilare la parte sottostante): 

 Controllo ISEE effettuato in data __________________________________________________

 Che  nel  proprio  nucleo  familiare  esiste  un  figlio  minorenne  (ad  esclusione  dell’iscritto)  in

situazione di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/92 art. 3

  Che esistono problemi sanitari di un genitore, debitamente documentati 

 Di aver ricevuto all’atto dell’iscrizione copia della Carta dei Servizi e del Regolamento asili nido.

 Di aver ricevuto  l'opuscolo  “Guida per le iscrizioni al Servizio Asili nido” con indicate le rette

ed il calendario scolastico

    Di  consegnare  unitamente  alla  domanda  d’iscrizione  la  cedola  del  versamento  della  quota

d’iscrizione.

RICHIEDE che le  rette di frequenza vengano rilasciate a nome del genitore che ha fiscalmente a carico il

bambino             PAPA’                           MAMMA 
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Se la domanda verrà inviata via e – mail occorrerà allegare alla domanda la fotocopia del documento
d'identità in corso di validità , di chi compila il modulo d’iscrizione

FIRMA DEL GENITORE

A CURA DELLA SEGRETERIA ASILI NIDO

( non compilare la parte sottostante)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto funzionario incaricato attesta che la succitata 
firma è stata apposta in sua presenza dal sig./ra 

_________________________________________________________________________________ 

Identificato mediante esibizione di:

  C.I n ______________________rilasciata dal Comune di ________________il  _______________

 Patente n ___________________rilasciata dalla Prefettura di______________il  _______________

  Passaporto n. __________________ rilasciato dalla Questura di ______________il______ _______

  Conoscenza diretta

Firma del Funzionario incaricato __________________________________________
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 Informativa sul Trattamento dei dati personali 

In base alle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy

In base alle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy si informa che tutti i dati
personali , anche sensibili, da Voi forniti:
a) verranno trattati dal Comune di Pinerolo, titolare del trattamento, in forma cartacea o

elettronica  per  l’adempimento  delle  operazioni  inerenti  l’erogazione  dei  servizi
scolastici, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di promozione dell’Istruzione
e  della  Cultura,  per  la  realizzazione  delle  attività  scolastiche,  extrascolastiche,
amministrative ed educative.
I dati sensibili, relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, all’origine etnica e
razziale,verranno sottoposti esclusivamente ai trattamenti obbligatori per legge.

b) ll conferimento dei predetti dati personali è necessario per consentire l’iscrizione del
bambino al nido e fornire il servizio richiesto in esecuzione degli obblighi di legge Il
rifiuto o la loro mancata indicazione potrebbe comportare l'impossibilità di erogare o
continuare a erogare a Vostro favore le prestazioni legate ai servizi sopraccitati.

c) I Vostri dati potranno essere comunicati e trattati dal personale dell’Ente designato dal
titolare o dai responsabili a svolgere compiti nell’ambito dei servizi all’istruzione o di
servizi  aventi  comunque  finalità  compatibili  con  questi  o  su  server  collocati  sul
territorio dell’Unione Europea con l’utilizzo di procedure manuali ed informatizzate,
nel rispetto di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni assunte

d) I dati verranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione degli obblighi relativi al
servizio richiesto. Per alcune categorie di dati personali (es: dati anagrafici o riguardanti
la situazione economica – fiscale) , potrebbe essere necessario continuare il trattamento
per rispettare gli obblighi  di legge di cui all’art.  2220 codice civile.  In questi casi,  la
durata di conservazione dei dati è fissata in dieci anni.

e) I dati personali  potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, alla Regione
Piemonte,  agli  Istituti  scolastici,  all’ALS  di  competenza.  I  dati  potranno  essere
comunicati  anche ai professionisti  e Società di servizi di  cui si avvale il  Titolare del
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trattamento. Di tali dati potranno venire a conoscenza i responsabili  o incaricati del
trattamento formalmente nominati dal titolare

f) Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003  e dell’art. 13 del Regolamento UE. 2016/679
l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

g) Ai  sensi  dell’art.  13  del  regolamento  UE n.  2016/679  l’interessato  ha  il  diritto  di
proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali e di revocare il proprio
consenso al trattamento dei dati 

h) le richieste di reclamo possono essere rivolte al Titolare del trattamento. 

i) Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Pinerolo e responsabile è il Dirigente del
Settore Istruzione - Informativo qualora designato dal titolare ai sensi dell’art.29 del D.
Lgs.196/2003.

Ai  sensi  del  comma 4  dell’art.  18  del  D.  Lgs.196/2003  i  soggetti  pubblici  non
devono richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali

Firma del genitore dichiarante  per accettazione e consenso

Pinerolo, 

Firma del Funzionario incaricato ______________________________________________________
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