
Allegato   B  

AL   COMUNE   DI GUALDO   TADINO      
SETTORE     POLITICHE   SOCIALI E   CULTURALI      

OGGETTO: Domanda di ammissione al  nido di infanzia comunale anno educativo 
____/_______ scadenza ___/____/______

_l_  sottoscritt_

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Codice Fiscale

Residente a

Via/piazza n. civico

n. telefono

in qualità di  del minore

Cognome Nome

Luogo di nascita data di nascita       /      /   

Cittadinanza     

Residente a     

(*solo per i non residenti) soggiornante  a Gualdo Tadino per le seguenti motivazioni:



Presa visione del regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del
13/05/2014 e delle linee guida attuative approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 94 del 22/05/2014

CHIEDE

L’ammissione al Nido d’Infanzia comunale “Peter Pan” per l’Anno Educativo 

_____/_____. A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara:

a) che l’ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare è di Euro

 Dichiarazione 

b) di optare per il seguente orario:

□ Intero (fino alle 18.15)

□ Ridotto (fino alle 14.30)

c) che le fatture per il pagamento della retta mensile vengano intestate a :

Si precisa che la   mancata presentazione   della certificazione ISEE in corso di 
validità comporterà l’applicazione della tariffa massima di contribuzione.

 Sostitutiva  Unica  INPS-

 ____/ ___/_______ e valida fino alla data

con protocollo INPS  della 

ISEE- ______-   ______. rilasciata in data

____/ ___/_______.



CRITERI

barrareCONDIZIONE DEL BAMBINO E DEL NUCLEO FAMILIARE1

Bambini disabili con certificazione ASL ai sensi della L.104/922

Bambini orfani di entrambi i genitori

Bambini in affidamento collocati presso comunità ed istituti di 
assistenza

Uno o entrambi i genitori in condizioni fisiche e/o psichiche 
invalidante ( superiore al 66% e debitamente documentato dalla 
A.S.L.)

Nucleo familiare in grave disagio socio-economico-culturale tale da 
compromettere la salute psico-fisica del bambino segnalati dai Servizi
Sociali del Comune

Bambini orfani di un genitore

Genitori che debbano accudire altri parenti conviventi disabili, con 
certificazione dall’ASL di competenza pari al 100% con indennità di 
accompagnamento o certificato della L.104/92. La convivenza del 
parente disabile deve essere di almeno un anno al momento della 
presentazione della domanda.

Per ogni fratello/a di età da 0-3 anni convivente6

Per ogni fratello/a di età convivente da 3-6 anni6

Per ogni fratello/a di età convivente da 7-11 anni6

Per ogni altro/a figlio/a convivente da 12-15 anni6

Gemelli

Bambini presenti in graduatoria dall’anno precedente (lista di attesa)

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI barrare

Per entrambi i genitori occupati o unico genitore occupato3

Per entrambi i genitori studenti o unico genitore studente4

Per un genitore occupato3 e un genitore studente4 o disoccupato5

Per genitori entrambi disoccupati o unico genitore disoccupato5

Per un genitore disoccupato5 e un genitore studente4

NOTE ESPLICATIVE
1 - In tutti i casi in cui si fa riferimento nella tabella punteggi al termine genitore/convivente, la stessa è condizione dichiarabile solo se
documentata da stato di famiglia.
2 - Per bambina/o disabile si intende bambina/o con dichiarazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92.
3 – Per lavoro dipendente o autonomo si intende il lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata complessiva almeno
trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione o nel semestre precedente.
4 – Per studente si intende la iscrizione nonché partecipazione a corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e formazione, statale,
paritario e parificato, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione all’Università ad anni successivi al
primo, si attribuisce il punteggio solo se superati almeno due esami negli ultimi dodici mesi.
5 – Viene considerato stato di disoccupazione solo quello documentabile sulla base della Dichiarazione ai sensi del D.lgs. 297/2002, art. 3,
comma 2 e s.m.i..
6 – Per determinare il numero dei fratelli/sorelle componenti il nucleo familiare non viene conteggiata/o la/il bambina/o per il/la quale si
chiede l’iscrizione. L’età dei fratelli/sorelle viene calcolata al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di
iscrizione.



In riferimento a quanto sopra affermato, sotto la propria responsabilità, il/la sottoscritto/a

DICHIARA  

di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 T.U. DPR n. 445/2000.

Dichiara, inoltre, che i dati forniti sono finalizzati esclusivamente alla stesura della graduatoria per 
l’ammissione ai servizi comunali per la prima infanzia.

Gualdo Tadino 

Il/la dichiarante

Allegati:
□ Fotocopia documento di riconoscimento
□ Attestazione I.S.E.E. in corso di validità (D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii.)
□ Certificati Sanitari (L. 104, Invalidità Civile etc.)
□ Altro

Firma del/la richiedente

   SP     AZIO         RISERVATO     ALL’  UFFICIO     RICEVENTE     

Comune di Gualdo Tadino
Settore Politiche Sociali e Culturali

La firma è stata apposta in mia presenza dal/la sig./ra 

Indicato/a a mezzo          



Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  e  richiesta  di  consenso  ai  sensi  del  Regolamento  EU  n.  679/2016  e  del
DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196 come dal modificato dal D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018

DATI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

il Comune di Gualdo Tadino in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU
n. 679/2016 e del e del DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196 come dal modificato dal D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018, in
persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati -
persone fisiche - rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I  Suoi  dati  personali  verranno  trattati  conformemente  alle  disposizioni  della  normativa  sopra  richiamata  e  degli  obblighi  di
riservatezza ivi previsti.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Comune di Gualdo Tadino, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore
Finalità del trattamento
Servizio di refezione scolastica
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera
di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, salvo
le comunicazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge.
Durata del trattamento 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta.
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili
come "categorie  particolari  di  dati  personali"  e  cioè quei  dati  che rivelano  "l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni  politiche,  le
convinzioni religiose o filosofiche,  o l'appartenenza sindacale,  nonchè dati  genetici,  dati  biometrici  intesi  a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Tali categorie di dati
potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Destinatari del trattamento 
I dati in oggetto potranno essere portati a conoscenza di altri enti, uffici, ecc… per l'adempimento degli obblighi di legge. I dati
potranno essere portati a conoscenza di consulenti/collaboratori esterni per le attività collegate e complementari rispetto a quelle per
cui gli stessi vengono conferiti
Diritti dell’interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
• dell'origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato dal titolare stesso;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L'Interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a:

Comune di Gualdo Tadino
Piazza Martiri della Libertà, 4
06023 Gualdo Tadino

Oppure all’indirizzo mail info@tadino.it
DPO Incaricato: Sig. Roberto Biagiotti – Piazza Martiri della Libertà 4 – 06023 Gualdo Tadino (PG)
E-mail: ced@tadino.it
Pec: gualdotadino@letterecertificate.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede:

mailto:ced@tadino.it
mailto:gualdotadino@letterecertificate.it


◻ Autorizzo ◻ Non autorizzo
Il trattamento dei miei dati personali per le finalità necessarie all'adempimento degli obblighi di legge e per la prestazione/ricezione di 
servizi.

◻ Autorizzo ◻ Non autorizzo (da inserire solo se vengono raccolti dati particolari)
Il trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati o dati sensibili, purchè finalizzati alla 
prestazione di servizi oggetto del rapporto e sempre entro i termini di legge.

Gualdo Tadino, lì ________________ 

Firma, _________________________________________

Il Funzionario Competente
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