COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia
DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI DEL MINORE

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________
Il ______________ residente a _________________ in Via _____________________________
Codice Fiscale __________________________ - Tel._______________ Cell.________________
mail_______________________________________
MADRE / PADRE del/la minore _____________________________________________________
nata a ______________il _______________________- iscritto/a al nido LA ZEBRA A POIS

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo comunale ad integrazione della retta per l’ asilo nido “La Zebra
A Pois” di Nuvolera e a tal fine
DICHIARA
di avere un’ ISEE ordinario o minorenni pari ad € __________________ (allega copia
dell’autocertificazione)
Che il bambino frequenterà il Nido per il periodo da __________________ a _________________
Con il seguente orario/ rette mensile (con riferimento all’anno scolastico 2021/2022):
Tempo pieno ( dalle 8 ore al gg in poi) euro 630,00
Tempo parziale ( 6 ore al gg mattino) euro 510,00
Tempo ridotto ( 4 ore al gg mattino ) euro 460,00
Tempo minimo ( 4 ore pomeriggio) euro 355,00

Serle, lì ___________________________

Firma _____________________________________

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
• Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Servizi sociali e di assistenza
• Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici.
• Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
Per motivi di legge o di regolamento, i dati personali vengono comunicati agli enti ed uffici pubblici legittimati al
trattamento, come, a puro titolo esemplificativo:
– Altre amministrazioni Pubbliche
– Enti Locali
– Enti previdenziali ed assistenziali
– Familiari dell’interessato
– Organizzazioni di volontariato
– Uffici giudiziari
I dati sensibili saranno trattati con le modalità ed i limiti di cui al Regolamento Comunale in materia di trattamento
dei dati sensibili, reperibile sul sito istituzionale dell’ente.
Si informa inoltre che “Titolare” del trattamento è il Comune di Serle, rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal
Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati è SI.NET S.r.l. – sinet@sinetinformatica.it – tel 0331576848.
Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’articolo 7
del D.Lgs. 196/03.

Preso atto dell’informativa di cui sopra la/il sottoscritta/o, acconsente al trattamento dei dati
personali/sensibili che la/lo riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere.
, Lì __________________________
Firma _______________________________

