ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO ASILO NIDO
COMUNE DI GIUSSANO

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
I sottoscritti
Dati del PADRE:
Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _____________________________ prov._____ il__________________________
residente a _________________________ Via _________________________n.c._____
Condizione lavorativa:
occupato (allegare documentazione*)
disoccupato
recapiti telefonici ____________________________________

Dati della MADRE:
Cognome e nome _________________________________________________________
nata a _____________________________ prov._____ il__________________________
residente a _________________________ Via _________________________n.c._____
Condizione lavorativa:
occupato (allegare documentazione*)
disoccupato
recapiti telefonici ____________________________________
* Documentazione da allegare:
− in caso di lavoro dipendente: dichiarazione di servizio, con indicazione degli orari di lavoro, rilasciata dal
datore di lavoro
− in caso di lavoro autonomo: visura camerale e autocertificazione degli orari di lavoro

C H I E D O N O che il/la figlio/a sia ammesso/a all’Asilo Nido Comunale
per l’anno educativo _____________________

Dati del NEONATO
Cognome e nome ______________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov.______ il_____________________
residente a _________________________ Via ______________________n.c.______
segue

Altri componenti del nucleo familiare:
cognome e nome

Frequenza richiesta:

nato il

nato a

tempo part-time mattino:
tempo pieno
fruizione post nido

legame di parentela

dalle 7.30 alle 12.30
dalle 7.30 alle 16.30
dalle 16.30 alle 18.00

Si dichiara che, in caso di ammissione, saranno consegnate l’attestazione ISEE – Indicatore
situazione economica equivalente, la relativa DSU - dichiarazione sostitutiva unica ed eventuali
certificati medici attestanti particolari condizioni di salute del bambino.

Si dichiara infine di aver preso visione della Informativa privacy allegata alla presente.
Giussano, li ________________

Firma di entrambi i genitori
(o di chi ne fa le veci)
________________________
________________________

Si dichiara di ricevere in data odierna copia del “REGOLAMENTO E CARTA DEI SERVIZI
DELL’ASILO NIDO COMUNALE” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del
22.12.2008.
Giussano, li _______________________

Firma per ricevuta
________________________

N.B. Il presente modulo deve essere riconsegnato all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Giussano, P.le Aldo Moro 1 (dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.15), oppure inviato
via fax al n° 0362/358291

Informativa privacy
I dati richiesti con la presente domanda e tutti gli altri dati a carattere socio-economico e
sanitario che saranno richiesti in caso di ammissione al Nido sono previsti dalle disposizioni
vigenti, sono indispensabili per l’iscrizione e la frequenza all’Asilo nido e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.
Il mancato conferimento dei dati determina l’impossibilità a fruire del servizio di Asilo Nido.
Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Giussano.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Finanziario e Servizi Sociali.
Il trattamento dei dati sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi informatici, da personale
comunale. I dati potranno essere comunicati, per quanto di stretta competenza, all’ASL e alle
Imprese incaricate dal Comune per la gestione di attività afferenti l’Asilo Nido (coordinamento
pedagogico, servizio post-nido, servizio mensa, servizio supporto educativo handicap). I dati
strettamente necessari alla formazione della graduatoria di ammissione al Nido saranno
pubblicati nelle forme di legge.
Giussano, ______________________

f.to IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
(dott. Marco Raffaele Casati)

