COMUNE DI SAN VINCENZO
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO COMUNALE A.E. 2020/2021
(da presentare via mail o per PEC entro le ore 13.00 di venerdì 29 maggio 2020)
IO SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome __________________________________________ nato/a a_______________________________
il ____/____/________ residente nel Comune di________________________________________ C.A.P. __________
Prov.____ via/piazza _____________________________________________________________ n.______________
C.F.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Tel._____________________________________________

email____________________________________________________in qualità di _________________del bambino/a
Cognome e nome del genitore non dichiarante________________________________________________________
(DATI RELATIVI AL BAMBINO)
Cognome e nome______________________________________________ nato/a a___________________________
il ____/____/________ residente nel Comune di________________________________________ C.A.P. __________
Prov.____ via/piazza _________________________________________________________ n.__________________
C.F.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
CHIEDO
l'iscrizione al Nido Comunale “Lo Scarabocchio” di San Vincenzo con il seguente orario:
orario intero 8-16 /___/

orario ridotto 8-14 /___/
DICHIARO

il possesso dei seguenti requisiti utili per l’attribuzione del punteggio (contrassegnare con una X)
A Situazione del bambino
A

SITUAZIONE DEL BAMBINO

Costituisce titolo di preferenza assoluta, ai fini dell'ammissione alla frequenza dei nidi d'infanzia comunali, trovarsi in una delle
sotto elencate situazioni
1

Essere privo di entrambi i genitori

2

Essere privo di un genitore (figlio di ragazza madre o orfano di un genitore)

3

Avere un unico genitore affidatario

4

Avere un genitore inabile o invalido permanentemente (100% di invalidità)

5

Convivere con parenti in condizioni di salute fisica o psichica, certificata dalla ASL, tale da poter influire
negativamente sulla formazione della sua personalità

6

Appartenere a famiglie in condizioni socio economiche disagiate che siano in carico al servizio sociale, anche dal
punto di vista economico, nell'anno in cui si presenta la domanda, purché certificate dal servizio di assistenza
sociale ASL

7

Avere certificazione di handicap ai sensi della Legge n° 104/1992 o di condizione di grave disagio psicofisico
attestato da apposita relazione del servizio di neuropsichiatria infantile della ASL.

NOTE. Le situazioni di cui ai punti 1 e 2 possono essere autocertificate (tutte le situazioni autocertificate, nel caso di
controlli, devono essere documentabili). La situazione di cui al punto 3 deve essere documentata. Le situazioni di cui ai
punti 2 e 3 non sono valide se l'unico genitore ha in qualche modo ricostituito un nucleo familiare. Per le situazioni di cui

ai punti 4. 5. 6. 7., è necessario presentare il relativo certificato oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
nella quale si dichiara il possesso del certificato stesso.
B
1

Situazione lavorativa dei genitori

PADRE

MADRE

Genitore impegnato nel lavoro con orario superiore a 35 ore settimanali (anche con contratti a tempo
determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e per l’intero
anno educativo per il quale si inoltra domanda) Punti 14

2

Genitore impegnato nel lavoro con orario da 18 a 34 ore settimanali (anche con contratti a tempo
determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e per l’intero
anno educativo per il quale si inoltra domanda) Punti 12

3

Genitore impegnato nel lavoro con orario inferiore a 18 ore settimanali (anche con contratti a tempo
determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e per l’ intero
anno educativo per il quale si inoltra domanda) Punti 8

ai numeri 1) -2) -3) può essere aggiunto
Genitore che svolge la propria attività lavorativa, indipendentemente dalla sede fiscale o legale e in maniera
totale e permanente, fuori dai Comuni di Piombino, Campiglia M.ma, San Vincenzo e Suvereto (quando il
tragitto compiuto per raggiungere il luogo di lavoro avviene al di fuori dell’orario di lavoro stesso ed il luogo
si trova ad una distanza di oltre i 30 Km dal Comune sede del nido di iscrizione) Punti 2
4

Personale con incarico annuale (es. personale della scuola); lavoratori a tempo determinato e atipici
(con contratti di vario tipo) in essere al momento dell’iscrizione e almeno fino a dicembre dello stesso
anno, collaboratori, coadiuvanti. Punti 12

5

Vincitore di borse di studio, praticanti, tirocinanti, (durante l’anno scolastico per cui viene presentata la
domanda) Punti 6

6

Genitore occupato in supplenze/lavori stagionali o temporanei per un periodo non inferiore ai 4 mesi a
partire dal mese di settembre dell’anno precedente a quello della domanda. Punti 6

7

Genitore (disoccupato) che frequenta corsi di studio di scuola media superiore o universitari. Punti 8

8

Entrambi i genitori disoccupati iscritti nelle liste del centro per l’Impiego Punti 12

NOTE I punti 7) e 8) non sono cumulabili. Il punto 5) non è cumulabile con il lavoro.
C

Situazione familiare

1

Figli fino al compimento del 6° anno (oltre quello per cui si richiede l’iscrizione) Punti 4

2

Figli dai 6 ai 15 anni (oltre quello per cui si richiede l’iscrizione) Punti 2

3

Nonno/a avente età superiore a 70 anni, o invalido al 100%, o impegnato in attività lavorativa, o
residente fuori dai comuni della Val di Cornia, o deceduto Punti 1 (per ogni nonno)

4

Condizione di gravidanza della madre (attestata da certificato medico) Punti 3

D Condizioni ulteriori

SI NO

NUMERO

///////////////

Essere stato iscritto e non ammesso al Nido di San Vincenzo per l’anno educativo
2019/2020 Punti 1

Dichiaro inoltre che le comunicazioni relative all'dentificativo del numero di protocollo corrispondente al mio nominativo
all'interno della graduatoria pubblicata andranno inviate alla seguente mail:____________________________________

San Vincenzo lì ………………..

In fede (firma del dichiarante) .................................................

(da compilare e sottoscrivere)
…l… sottoscritt………………………………………………………………………
nat… a …………………….. il
…………………… dichiara di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Firma del dichiarante ……………………………

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORE IN
RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI NIDO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN VINCENZO - REG.
UE N. 679/2016
In

relazione

all’iscrizione

al

nido

comunale

del

Comune

di

SAN

VINCENZO,

io

sottoscritto/a .........................................................................................................................................................
...
tel......................................................… e-mail ..............................................................………………………..
in qualità di genitore / tutore del minore ..............................................................................................................
nato

a………………….................................……………………….

il

…………............................……

residente a ....................................................in via ..........................................…………..................n ................
in

qualità

di

interessato

dal

trattamento

dei

dati

personali

del

minore

..

………………………………………….
VENGO INFORMATO/A
- che il Comune di SAN VINCENZO, (con sede in Via Beatrice Alliata n. 4, 57027 SAN VINCENZO (LI);
Email:

sindaco@comune.sanvincenzo.li.it;

PEC:comunesanvincenzo@postacert.toscana.it;

Centralino:

0565/707111) e' il titolare dei dati personali che io ho fornito con il modulo di iscrizione al nido comunale, e
che, in qualità di titolare tratterà i miei dati personali e quelli del minore, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, mediante un programma informatico che risiede presso le strutture informatiche
del Comune di San Vincenzo e che e' in uso, mediante accessi protetti e garantiti;
- che il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente in relazione all'attività sopra descritta in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali raccolti, in particolare per le esclusive attività
didattiche e progettuali organizzate tra le quali sono comprese anche le riprese video e fotografiche dei
minori che vi partecipano;
- che il trattamento dei dati personali del minore rappresentate dalle immagini, può comprendere la possibile
pubblicazione/diffusione via web su canali dedicati dell'amministrazione e qualsiasi altra modalità
dell'immagine del minore;

- che, i dati del DPO/DPR sono i seguenti: Avvocato Nadia Corà Tel. 0376 803074 Mail:
consulenza@entionline.it PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

- che i dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare nonché dai
soggetti espressamente designati dal titolare come responsabili del trattamento e da altri soggetti a cui i dati
devono essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di regolamento;

- che la durata del trattamento dei miei dati personali equivale alla durata dell'attività, e successivamente alla
cessazione dell'iscrizione i miei dati personali dati saranno conservati dalle titolare e dal contitolare in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- che i dati personali raccolti possono essere comunicati e diffusi esclusivamente per le finalità sopra
menzionate. Al di fuori di queste ipotesi, i miei dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- che il sottoscritto, anche nell'interesse del minore, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento, sopra
indicati, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che mi riguarda o di oppormi al trattamento. A tale fine il sottoscritto può presentare istanza al titolare;

- che il sottoscritto può' rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati designato dal titolare utilizzando i
seguenti

contatti:

Tel.

0376

803074

Mail:

consulenza@entionline.it

PEC:

nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

- che il sottoscritto ha il diritto anche di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione
dei dati) secondo la procedura prevista sul sito web del Garante.

Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i miei dati e quelli del minore, in
particolare le immagini dello stesso, per quali finalità e con quali modalità sono ora in grado di esprimere,
consapevolmente, il mio

CONSENSO

al trattamento, da parte del titolare, sopra indicato, dei dati personali in particolare delle immagini del minore
con le modalità e le finalità sopra descritte.

Data

Sottoscrizione

