
ASILO NIDO “I SOTTOMETRO”
PIEVE A NIEVOLE, VIA PARROFFIA

SCHEDA DI AMMISSIONE AI SERVIZI PER L’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

(si prega di compilare la presente domanda in ogni sua parte in stampatello ed indicare con una X la risposta scelta)

INFORMAZIONE RELATIVE AL BAMBINO
NOME COGNOME
NATO/A  IN IL
RESIDENTE  IN INDIRIZZO
CODICE FISCALE

INFORMAZIONE RELATIVE ALLA FAMIGLIA
PADRE MADRE
NOME NOME
COGNOME COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE CODICE FISCALE
TELEFONO TELEFONO

ALTRI NUMERI TELEFONICI UTILI

STATO CIVILE PADRE MADRE GRADO ISTRUZIONE PADRE MADRE
CONIUGATO/A О О LIC. ELEMENTARE О О

VEDOVO/A О О LIC. MEDIA О О

SEPARATO/A О О DIPLOMA DI MATURITA’ О О

DIVORZIATO/A О О DIPLOMA DI LAUREA О О

CONVIVENTE О О

SINGLE О О

LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI E’:

PADRE
Ente o Ditta
Qualifica
Sede di lavoro 

MADRE
Ente o Ditta
Qualifica
Sede di lavoro 



INFORMAZIONE SULLA FAMIGLIA
(COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE)
PADRE О

MADRE О

FIGLI    N. MASCHI    N. ETA’
                        FEMMINE  N. ETA’

NONNI PATERNI  О CONVIVENTI CON NUCLEO FAMILIARE? О

NONNI MATERNI О CONVIVENTI CON NUCLEO FAMILIARE? О

SOLUZIONI ADOTTATE FINO AD OGGI DISPONIBILITA’ CUSTODIA BAMBINO
MADRE A CASA О NONNI PATERNI О

PADRE A CASA О NONNI MATERNI О

NONNI О PARENTI О

SUL LUOGO DI LAVORO О AIUTI О

ALTRI PARENTI О AMICI О

AIUTI RETRIBUITI О NESSUNO О

ALTRI NIDI О ALTRO О

ALTRO О

INFORMAZIONI A COMPLETAMENTO
IL BAMBINO ABITA IN ALLOGGIO DISAGIATO О

IL BAMBINO PRESENTA HANDICAP О

ALTRI FAMILIARI PRESENTANO HANDICAP О

FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INFERMITA’ О

IL BAMBINO E’ VACCINATO* О per

IL BAMBINO E’ ALLERGICO* О a

IL BAMBINO E’ INTOLLERANTE AGLI ALIMENTI* О a

*Allegare certificato medico

MODALITA’ DI FRUIZIONE
QUANDO PREVEDE DI INSERIRE IL BAMBINO DAL MESE DI AVENTE  ETA’ MESI
ORARIO RICHIESTO ENTRATA ORE USCITA ORE

NECESSITA’ DEL SABATO О

CONSUMAZIONE DEL PASTO О

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA

FIRMA DEL RICHIEDENTE



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DELLO 

STATO DI FAMIGLIA

Art. 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15

Come modificato dall’art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127

E dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403

Il/la sottoscritt__ ____________________________________, nato/a a __________________________________

Il __________________ e residente a ______________________________________________________________

In Via _________________________________, n. ____________, a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 26 
della legge 15/1968 e dal 3° comma dell’art. 11 del d.p.r. 403/1998 in caso di dichiarazioni false(1)

DICHIARA

Che la famiglia convivente è così composta (2):

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________

Il/la sottoscritt __ autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dalla legge 675/1996.

Luogo e data __________________________________________________________________

Firma per esteso e leggibile _______________________________________________________

(1) 1° comma, art. 26, legge 15/1968. “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente 
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia”; 3° comma, art. 11, d.p.r. 403/1998: “ Fermo restando quanto 
previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera”.

(2) Indicare, per ogni membro della famiglia, cognome e nome, luogo e data di nascita, rapporto di parentela. 



Informativa ex art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 
 
Gentile  
……………………………………………………………………………………. 
 
Desideriamo informarLa che il D. lgs. N. 196 del 30 giugno2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai dati personali. 
 
Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui la 
Ditta “I Sottometro” entrerà in possesso con l’affidamento della sua pratica. 
 

La informiamo che: 
 
§ Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale 
ricevuto, dunque per eseguire correttamente gli obblighi derivanti dal rapporto di prestazione d’opera 
professionale del quale Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche 
richieste dell’interessato ex  art. 24 comma I° lettera c) del T.U. 
 
§  Modalità del trattamento dei dati. 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 
minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B 
del D. lgs. N. 196/2003. 
 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 
I° lettera a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,  comunicazione, 
cancellazione e distribuzione dati. 
 
Il trattamento è svolto dal titolare e dai responsabili del trattamento. 
 
§ Conferimento dei dati. 
 
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è obbligatorio e strettamente necessario ai 
fini dello svolgimento dell’incarico professionale di cui sopra. 
 
§ Rifiuto di conferimento dati. 
 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di fornire i dati personali potrebbe comportare la mancata o 
parziale esecuzione del contratto e/o la mancata prosecuzione del rapporto. 
 
§ Comunicazione dei dati. 
 
I dati conferiti dall’interessato potranno essere comunicati o diffusi limitatamente alle finalità necessarie 
per l’esecuzione dell’incarico professionale in questione. I dati conferiti non saranno comunicati ad altri 
soggetti, né saranno oggetto di diffusione, ad esclusione di tutti quei soggetti, pubblici e privati, cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità del trattamento dei dati personali. 
 
Trasferimento dei dati all’estero. 
 



I dati personali possono essere verso Paesi dell’Unione Europea e verso i Paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea nell’ambito delle finalità per le quali si rende necessario il trattamento dei dati personali. 
   
 
(Scegliere l’opzione a seconda delle caratteristiche del trattamento e indicare, se presente, l’ambito di 
comunicazione e/o diffusione, fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, 
di cui all’art. 26, comma 5 del D.lgs. 196/2003). 
 
 
 
 
 
Se il trattamento riguarda anche dati sensibili, occorre integrare la dichiarazione: 
 
Il trattamento riguarderà anche dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rilevare: 
 
§ l’origine razziale ed etnica 
§ le convinzioni religiose o filosofiche o di altro genere 
§ le opinioni politiche 
§ l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 

sindacale 
§ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
i dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità al lavoro 
(eliminare le categorie che non interessano) 
 
 
§ Il titolare del trattamento è la ditta “I Sottometro” di Felicita Mura nelle persone fisiche della Sig.ra 

Felicita Mura. 
Il responsabile del trattamento è Felicita Mura. 

 
 
§ Diritti dell’interessato. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7  
del D.lgs. 196/2003. 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelleggibile; l’interessato ha diritto ad avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle 
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei 
soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto ad ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati. 
 
In  Pieve a  Nievole  il  _____________________ 
 
Il Titolare del trattamento                                                                       L’Interessato 
 
____________________                                                                         ___________________ 
 
 
 
 
 

Consenso 
 



SPONTANEAMENTE DICHIARO 
 
Di autorizzare, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex D.lgs. 
n.169/03, il trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, 
identificativi e giudiziari. 
 
Pieve a  Nievole il _______________ 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
                                                                                             L’interessato 
 
                                                         
                                                                   ______________________ 
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