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COMUNE DI VADO LIGURE 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE  
 (Compilare in stampatello ed in modo leggibile) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome) ____________________________________ (nome)_________________________________ 

NATO/A A _________________________________ PROV______ STATO ESTERO _______________________ IL ___________ 

RESIDENTE A ______________________________ CAP_________ VIA ______________________________________N.______ 

RECAPITI TELEF. (casa) _________________________ (cell.)_________________________ (lavoro)_______________________ 

CODICE FISCALE        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

nella sua qualità di genitore OVVERO (precisare il titolo abilitante all’esercizio della potestà in vece dei genitori) ________________ 

C H I E D E 

 
L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

del seguente minore: 

COGNOME ______________________________________________ NOME ____________________________________________ 

NATO/A A ____________________________________PROV_____  STATO ESTERO ___________________ IL _____________ 

RESIDENTE A ____________________________ CAP_________ PROV. ______ VIA__________________________ N. _______ 

CODICE FISCALE        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Necessita di dieta speciale          |___| SI        |___|  NO  
 

In caso affermativo allegare certificato medico 
 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 
 Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Padre    
Madre    
Fratelli/ Sorelle    
Fratelli/ Sorelle    
Altri parenti    

 

RECAPITI TELEFONICI/INDIRIZZI MAIL 
 TELEFONO CASA/LAVORO CELLULARE INDIRIZZO MAIL 

Padre    

Madre    

Altri    

 

 A CURA DELL’UFFICIO 

USCITA: 

FASCIA: 

RETTA: 

PASTO: 
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SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 

 
 

PADRE 

   LAVORATORE DIPENDENTE   indicare i riferimenti esatti del datore di lavoro (nome, ragione sociale, indirizzo, 

recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

  LAVORATORE AUTONOMO  indicare la tipologia di lavoro svolto nonché gli estremi dell’eventuale alla 

C.C.I.A.A. o ad albo/ordine professionale 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

  ALTRA TIPOLOGIA DI LAVORO indicare precisamente la tipologia di lavoro/situazione lavorativa (ad esempio 

mobilità, cassa integrazione ed altre situazioni non classificabili nella categoria di lavoro dipendente o autonomo) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

  STUDENTE indicare l’Istituto/Università e corso di studi presso il quale il soggetto è attualmente e regolarmente 

iscritto ed il relativo orario di frequenza 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

  DISOCCUPATO DAL____________________ISCRITTO   AL CENTRO PER L’IMPIEGO 

DAL________________________ 
 

 

MADRE 

   LAVORATORE DIPENDENTE   indicare i riferimenti esatti del datore di lavoro (nome, ragione sociale, indirizzo, 

recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

  LAVORATORE AUTONOMO  indicare la tipologia di lavoro svolto nonché gli estremi dell’eventuale alla 

C.C.I.A.A. o ad albo/ordine professionale 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

  ALTRA TIPOLOGIA DI LAVORO indicare precisamente la tipologia di lavoro/situazione lavorativa (ad esempio 

mobilità, cassa integrazione ed altre situazioni non classificabili nella categoria di lavoro dipendente o autonomo) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

  STUDENTE indicare l’Istituto/Università e corso di studi presso il quale il soggetto è attualmente e regolarmente 

iscritto ed il relativo orario di frequenza 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

  DISOCCUPATO DAL____________________ISCRITTO   AL CENTRO PER L’IMPIEGO 

DAL________________________ 
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CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

PRIORITÀ RELATIVA AL NUCLEO FAMILIARE 

Residenza nel Comune di Vado Ligure 5 

Nucleo monoparentale: riconosciuto da 1 solo genitore/orfano di 1 genitore/con provvedimento 

della decadenza della potestà genitoriale 

5 

Handicap psico fisici per i quali la frequenza del nido risulti idonea al recupero, all’inserimento 

sociale e al reinserimento (è necessario allegare opportuna documentazione sanitaria) 

6 

Presenza di particolari problematiche psico-sociali del bambino o del nucleo familiare, 

conosciute e certificate dal Servizio Sociale 

6 

Entrambi i genitori lavoratori 5 

 

 

 

 

 

 

ORARIO: BARRARE LA FASCIA ORARIA PRESCELTA: 

 

 dalle ore 7,20 alle ore 12,30/14,00 

 dalle ore 7,20 alle ore 16,30/17,00 

 dalle ore 7,20 alle ore 18,00 (con un minimo di 7 bambini) 
 

 

 

 

L’ammissione si richiede a partire dal mese di _______________________.  
 

 

 

 

N.B. – Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del regolamento del Nido Comunale, “Nel caso la 

famiglia disponga l’inserimento del proprio figlio minore con decorrenza successiva al mese di 

settembre, il Comune di Vado Ligure da tale data addebiterà il costo della retta del Servizio, 

ai fini della conservazione del posto”. 
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TARIFFE AGEVOLATE ASILO NIDO  

Anno scolastico 2019/2020 

 

La certificazione I.S.E.E. è obbligatoria al fine di ottenere le riduzioni sulla retta di frequenza e 

sul costo di ogni singolo pasto (vedi tabella sottostante) così come previsto dalla normativa 

nazionale (DPCM 159/2013), la mancata presentazione comporterà l’applicazione della tariffa 

massima sia della retta che del buono pasto. 
 

  RETTA MENSILE  

  

IMPORTO ISEE 
uscita 

ore 14 

uscita 

ore 17 

uscita 

ore 18 

 

PASTO 

 

1 

 

inferiore € 6500,99 

 

€ 100,00 

 

€ 100,00 

 

€ 100,00 

 

€ 4,00 

 

2 

 

compreso fra € 6501,00 e € 15.00,99 

 

€ 251,00 

 

€ 305,00 

 

€ 315,00 

 

€ 4,00 

 

3 

 

compreso fra € 15.001,00 e 20.000,99 

 

€ 256,00 

 

€ 310,00 

 

€ 320,00 

 

€ 4,50 

 

4 

 

compreso fra € 20.001,00 e € 30.000,99 

 

€ 271,00 

 

€ 325,00 

 

€ 335,00 

 

€ 5,00 

 

5 

 

superiore a € 30.000,99 

 

€ 291,00 

 

€ 345,00 

 

€ 355,00 

 

€ 5,30 

 

Il/la sottoscritto/a allega certificazione ISEE (per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni) in 

corso di validità di importo pari a euro ________________________________ con scadenza il 

___/___/_____ e numero di protocollo INPS _______________________. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a produrre nuova certificazione ISEE (per 

prestazioni agevolate rivolte ai minorenni) alla scadenza della sopra citata, 

pena la decadenza della tariffa agevolata. (appuntamento fissato per il ___/___/_____) 

 
DICHIARA 

Che  quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato 

D.P.R. 445/2000, ovvero documentabile su richiesta dell’amministrazione Comunale. 

 

Si informa che ai fini della frequenza è necessario presentare la  Dichiarazione 

attestante adempimenti e obblighi vaccinali (d.l. 73/2017) 
 

 

 

Vado Ligure, _________________ 2019.                           

Firma 

 

_______________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016), si forniscono, in coerenza con 

il principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

a) Identità e dati di contatto 

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI VADO LIGURE, avente sede  in Piazza San Giovanni Battista, 5, 17047, Vado Ligure. 

Si riportano i seguenti dati di contatto: 

telefono: 019.886350 - indirizzo mail: info@comune.vado-ligure.sv.it - Pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

Legale rappresentante: SINDACO DI VADO LIGURE 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO) 

Si informa che Il Comune ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, quale responsabile del trattamento dei dati personali (Data protection officer), 

l’Avv. Cathy La Torre, avente i seguenti recapiti di contatto: 

e mail : latorre.cathy@gmail.com 

pec: avv.latorre@ordineavvocatibopec.it 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679, per finalità istituzionali relative 

all’erogazione del servizio di cui alla presente istanza. 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate 

oltreché dal personale della ditta appaltatrice del servizio di cui alla presente istanza. 

d) Trasferimento dati a paese terzo 

Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo. 

e) Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

f) Diritti sui dati 

Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l'utente può esercitare i seguenti diritti: 

• diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

• diritto di opporsi al trattamento; 

• diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR; 

Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento effettuato dal nostro Ente è necessario per 

adempiere ad un obbligo legale relativamente al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Ente in qualità di titolare del trattamento.  

h) Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al GARANTE DELLA PRIVACY. Per 

approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy: www.garanteprivacy.it 

i) Comunicazioni di dati 

Si informa che la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto relativo alle prestazioni richieste con la 

presente istanza. 

j) Conferimento dei dati 

L'interessato è obbligato a fornire i dati in quanto previsto dall’espletamento del servizio. Il mancato conferimento dei dati non consentirà 

all'interessato di poter perfezionare il contratto relativo al servizio medesimo. 

k) Finalità diversa del trattamento 

Il titolare del trattamento, nel caso in cui intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione 

pertinente. 

l) Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata e di acconsentire al trattamento dei dati da me conferiti per i fini nella stessa indicati. 

 

 

Vado Ligure, __________________      

 

   FIRMA  

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

http://www.comune.vado-ligure.sv.it/
mailto:info@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
http://www.comune.genova.it/content/responsabile-trattamento-dei-dati-ufficio-dpo
mailto:latorre.cathy@gmail.com
mailto:avv.latorre@ordineavvocatibopec.it
http://www.garanteprivacy.it/

