
Assessorato ai Servizi Sociali

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO COMUNALE
Anno scolastico

Io sottoscritto/a

Città di
TRADATE

codice fiscale

residente a

tel. casa cellulare

chiedo

l’ammissione all’Asilo Nido Comunale

• che i bambini vengono inseriti sulla base dei posti disponibili, 
secondo l’ordine della graduatoria di ammissione

• che le agevolazioni al costo della retta saranno applicate solo a seguito
di consegna del calcolo ISEE relativo ai redditi dell’anno precedente 
quello dell’anno scolastico in corso

• di aver pagato la tassa di iscrizione al nido e di aver allegato ricevuta
di pagamento

• di allegare codice fiscale del bambino/a

Firma

In caso di utenti non residenti a Tradate allegare stato di famiglia

con frequenza:
chiedo il servizio:

Prendo atto:

Dichiaro: 

� part-time (8.30 - 13.00) � tempo pieno (8.30 - 16.30)
� pre asilo (7.30 – 8.30) � post asilo (16.30 – 17.45)

per mio/a figlio/a

nato/a a il

codice fiscale

nato a il
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto/a

residente a in via

Padre del minore

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso improprio è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai fini dell’iscrizione all’asilo nido comunale
di Tradate 

dichiara

Firma

Allegare:
• fotocopia carta d’identità
• fotocopia certificato di invalidità
• fotocopia codice fiscale

� n. 40 ore
� da 39 a 20 ore 
� meno di n. 20 ore 
� 

� Che effettua normalmente un lavoro articolato su turni

che la propria attività lavorativa è la seguente

che i propri genitori (nonni del bambino/a) risiedono a

che all’interno del proprio nucleo familiare è presente 
la seguente persona con disabilità

che l’orario di lavoro settimanale è di:

nato a il
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da 18 a 35 ore
meno di 18 ore

Che effettua normalmente un lavoro articolato su turni
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196 
DEL 30 GIUGNO 2003 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

La informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 preve-
de la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, pertanto Le forniamo
le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati per quanto connesso
all’asilo nido e per altre eventuali finalità collegate all’ufficio
servizi sociali;
2. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di stru-
menti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riserva-
tezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei,
sia con l’ausilio di mezzi informatici;
3.  Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
di fornire tali dati comporta l’impossibilità di instaurare o pro-
seguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari
all’esecuzione dello stesso;
4. I Suoi dati, per obblighi di legge o esclusive ragioni funzio-
nali nell’ambito del monitoraggio del piano dei servizi sociali,
potranno essere comunicati all’ufficio di piano, all’A.S.L., alla
Provincia ed alla Regione;
Il trattamento riguarderà anche alcuni dei dati personali rien-
tranti nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4 comma 1
lettera d) della legge, vale a dire dati idonei a rivelare l’origi-
ne razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindaca-
ti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofi-
co, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rile-
vare lo stato di salute e la vita sessuale;
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Tradate;
6. Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Mariella Luciani;
7. Riportiamo di seguito un estratto dell’art.7 del D.lgs.

196/2003 per ricordarVi che potete esercitare in ogni momen-
to nei confronti del titolare i seguenti diritti:
• ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile;
• ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché
delle finalità e modalità del trattamento;
• ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti
effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici;
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
avete interesse, l’integrazione dei dati;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anoni-
ma o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anoni-
ma o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazio-
ne, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
• ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per
quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempi-
mento si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• opporvi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamen-
to dei dati personali che per Vi riguardano, ancorché pertinen-
ti allo scopo della raccolta;
• opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Tradate, 

Il responsabile
del trattamento
(dott.ssa Mariella Luciani)

Per accettazione
l’interessato 
al trattamento

Assessorato ai Servizi Sociali
Città di

TRADATE


