ASILO NIDO PRIVATO CONVENZIONATO
“ASTEROIDE B 612”
via 2 Giugno, 66 - Bagnara di Romagna (Ra)
www.asteroideb612.it – asilo.asteroideb612@tiscali.it
24 ore su 24 anche nel weekend 3398673668

Domanda di Iscrizione
I sottoscritti/o:
1) in qualità di

□ MADRE

□ PADRE □ TUTORE

_______________________________________________nato/a a________________________________
(Cognome e Nome)

il ____________________ residente ______________________ in via/Piazza_______________________
tel./cell. ________________________________ e-mail _________________________________________
C.F_________________________________
2) in qualità di 

□ MADRE

□ PADRE □ TUTORE

_______________________________________________nato/a a________________________________
(Cognome e Nome)

il ____________________ residente ______________________ in via/Piazza_______________________
tel./cell. ________________________________ e-mail _________________________________________
C.F_________________________________
Intestatario fattura ( retta mensile):

□ MADRE

□ PADRE □ TUTORE

del BAMBINO/A _______________________________________________________________
(cognome e nome)

CHIEDIAMO
per l’anno scolastico 2019-2020 l’iscrizione al nido privato
convenzionato “ASTEROIDE B 612”
A tal fine


consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso in cui vengano rese
dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente acquisiti;

consapevole che Asteroide B 612 sas potrà richiedere documenti comprovanti la veridicità dei fatti dichiarati ed
effettuare controlli (almeno sul 5% delle domande presentate )

dichiarano:
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che il bambino/a ……………………………………………………………………… M – F.
(Cognome e Nome)

- è nat_ a …………………………………..........................….. il …………………
- C.F.…........………………........
- è cittadino italiano; altro (indicare quale) …………………………………………………......…….
- è residente a ………………………………………………….......…………………. (Prov. ……)
in Via/P.zza ………………………………………………………….......………………..n………….
- è stato riconosciuto/a invalido/a (legge n.104/1992)

 SI

 NO

- di avere la seguente poszione nei confronti degli obblighi vaccianali
(barrare obbligatoriamente una delle due alternative)
di aver già provveduto a sottoporre mio/a figlio/a alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa vigente;
oppure
 di impegnarmi a sottoporre mio/a figlio/a alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa vigente entro l’inizio dell’a.s. 2019/2020;
e inoltre
(barrare obbligatoriamente una delle due alternative)

di autorizzare l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ( se residente ) o il Gestore del Nido
Asteroide B 612 ad acquisire l’idoneità alla frequenza attestante le avvenute vaccinazioni
direttamente presso l’Azienda USL di competenza;
oppure

 di impegnarmi a presentare direttamente al Gestore del Nido Asteroide B 612 il certificato
vaccinale.
- di essere consapevole che, in caso di non ottemperanza agli obblighi vaccinali e senza motivazione
sanitaria, mio/a figlio/a non potrà più frequentare il nido/spazio bimbi per l’a.s. 2019/2020 e verrà
dimesso d’ufficio.
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- che la famiglia convivente con il bambino è composta da (elencare le persone che convivono con
il bambino secondo lo stato di famiglia):
________________________________ ________________________ _____________________
________________________________ ________________________ _____________________
________________________________ ________________________ _____________________
________________________________ ________________________ _____________________
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

- di avere la seguente posizione nei confronti del modello ISEE:

Di avere un ISEE specifico per le prestazioni rivolte ai minorenni, calcolato di € ________
Di riservarci di dichiarare l'ISEE entro la data del 31/08/2019
Di non richiedere l'applicazione della retta agevolata
- inoltre dichiariamo (notizie relative ai genitori):
Luogo di lavoro del PADRE
Ente o Ditta

Qualifica

Sede di lavoro

Tel. Ente o Ditta -- e mail:

Luogo di lavoro della MADRE
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padre madre Di possedere il seguente ttolo di studio


Nessun titolo



Licenza elementare



Licenza media inferiore



Diploma di scuola superiore



Laurea



Altro

Data___________________
Firma di entrambi i dichiaranti
_____________________________________ ___

_________________________________________________

i Sottoscritti dichiarano inoltre:

di impegnarsi al pagamento della retta

di accettare il Regolamento “Piccola Guida per i genitori” di Asteroide B 612 che si è ricevuto.

Data___________________
Firma di entrambi i dichiaranti
___________________________________

___________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 - GDPR
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
Il Regolamento UE 2016/679 disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e prescrivono che il trattamento di dati personali
deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti, nonché del minore su cui esercitate la
patria potestà. Vi informiamo che il trattamento che intendiamo effettuare riguarda oltre ai Vostri dati personali, anche quelli del minore per il quale Voi esercitate la patria
potestà
Il trattamento di tali dati richiede, oltre alla preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali già rilasciata, anche il Vostro consenso scritto. Il
conferimento dei dati di cui sopra da parte Vostra è facoltativo. Tuttavia, in mancanza di tale conferimento, non sarà possibile fornire il servizio.
Vi informiamo, inoltre, che possono venire a conoscenza dei dati Vostri e del minore su cui esercitate la patria potestà, le categorie di soggetti, nominati dalla scrivente
Amministrazione come responsabili o incaricati del trattamento. Il Co–titolare del trattamento dei dati è la società. “Asteroide B 612 SAS di Lattuga Elena e C.”
Per ulteriore trasparenza Vi informiamo che i vostri dati verranno conservati 5 anni dopo il termine dell’ultma prestazione, inoltre sarà sempre possibile da parte Vostra
fare reclamo al garante della privacy.
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