SPETT.LE
COMUNE DI RAPALLO
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Domanda di ammissione alle prestazioni sociali agevolate per il Servizio
Nido d'Infanzia comunale
Il/la sottoscritto/a

________________________________________________

residente a _________________ in Via ________________________________
padre/madre del/dei minore/i:
1 ) _____________________ nato a _________________ il _____________
2 ) _____________________ nato a _________________ il _____________
C H I E D E
di essere ammesso alle prestazioni sociali agevolate per il Servizio Nido d'Infanzia
comunale per l’anno scolastico _____________________ .
A tal fine ai sensi del T.U. 445/00, consapevole delle responsabilità penali per falsità
in atti e dichiarazioni mendaci e del fatto che potranno essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite
DICHIARA



che l’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del proprio
nucleo familiare, riferito ai redditi 2019, è pari ad € ______________________
valido fino al _____________;

Dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per la quale viene resa, saranno
trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento generale per la protezione dei dati
personali n. 2016/679 (General Date Protection Regulation o GDPR) e del Decreto
Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE - ART. 13 DEL D.LGS. 30-06-2003 N. 196.
I dati personali, forniti dal genitore con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli “sensibili” di cui agli
artt. 4 e 20 del citato D.Lgs., saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.
Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse all’iscrizione e alla frequenza del Nido comunale e
l’Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuti o con supporto cartaceo o informatico.
Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.
Letto, confermato e sottoscritto.

Rapallo, ________________

Firma ______________

SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

