Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Spett.le

COMUNE DI CAVASSO NUOVO
Piazza Plebiscito 12
CAVASSO NUOVO

DOMANDA DI AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2021/2022
(Esente da bollo ai sensi dell’art. 21 della legge 15/68 e dell’art. 14, allegato B al D.P.R. 642/72)

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ Stato ______________il ______________________,
residente a ___________________________________in Via/Piazza ___________________________ n. _____
codice fiscale:______________________________________
Recapito telefonico _____________________ e-mail ______________________________________________
altro recapito telefonico __________________________ (risponde ___________________________________)
(n.b.: è obbligatorio indicare almeno un contatto poiché lo stesso sarà utilizzato per le comunicazioni
successive)
preso atto delle modalità di funzionamento del Nido d’Infanzia di Cavasso Nuovo
CHIEDE
per il proprio/a figlio/a: ______________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________________ il ________________________
residente a __________________________________ in Via /Piazza ___________________________ n. _____
codice fiscale:_______________________________________
di usufruire del servizio Nido d’Infanzia Comunale di Cavasso Nuovo per l’anno educativo 2021/2022
attivo da settembre a giugno con fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con servizio di pre e post
accoglienza (7:30 / 13:30)

DICHIARA
-

Di impegnarsi al pagamento della retta mensile stabilita annualmente secondo l’adeguamento agli indici
Istat.
Che il proprio figlio/figlia è in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge.
Di impegnarsi al versamento dell’importo di una mensilità, a titolo di cauzione, dopo l’accettazione, da
parte dell’ufficio, della richiesta di inserimento.
Di aver letto e sottoscritto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.)di cui ha ricevuto copia

_l_ sottoscritt_ nell’autorizzare codesta Amministrazione ad assumere tutte le informazioni necessarie ad un
corretto esame della presente istanza, si impegna a comunicare tempestivamente ogni futura variazione delle
informazioni fornite.
Allega alla presente:
 Copia carta d’identità genitore
 Copia codice fiscale genitore
 Copia codice fiscale utente
 Documentazione comprovante le vaccinazioni effettuate
 Autocertificazione di prestazione lavoro dipendente per entrambi i genitori
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali come da informativa ricevuta.

Cavasso Nuovo, lì

Firma del dichiarante
_______________________________

