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COMUNE DI LAVARONE 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

fraz. Gionghi, 107 - 38046 LAVARONE  TN 

Ufficio Segreteria          C.F- P.IVA 00256270224 - Tel. 0464/783179 - Fax 0464/783665  

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO “FRUTTI DI BOSCO” DI LAVARONE 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

residente a ____________________ in via ____________________________________ n. ____ 

numero telefonico fisso __________________ cellulare _________________________________  

indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 

chiede che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a alla frequenza del Servizio di asilo nido del 

Comune di Lavarone a partire dal mese di _____________________. 

Dati del/la bambino/a: 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

Si richiede la frequenza nel seguente orario 

 Normale  (8,30 – 16,30) 

 Ridotto al mattino (8,30 – 12,30) 

Si dichiara che per l’anno educativo _____ / _____ 

 il/la bambino/a non è stato iscritto in altro Asilo nido o strutture similari; 

 il/la bambino/a non è stato iscritto in una scuola dell’infanzia; 

 il/la bambino/a sarà ammesso/a alla scuola dell’infanzia a partire dal mese di ____________ ; 

 Si richiede di prorogare la frequenza all’Asilo nido, pur avendo il bambino i requisiti per 

l’ammissione alla scuola dell’infanzia, per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Comunicazioni varie: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________  _________________________ 
        Luogo e data              Firma  
  (allegare documento di identità) 

 
compilare anche il retro 
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DICHIARAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

residente a ____________________ in via ____________________________________ n. ____ 

genitore del bambino ____________________________________________________________ 

dichiara 

1) condizioni individuali del bambino: 

 che il bambino versa in condizioni individuali rilevanti ai fini dell’ammissione, con particolare 
riferimento alla presenza di minorazioni psicofisiche certificate dalla preposta struttura sanitaria o 
mancanza di adeguata assistenza nell’ambito familiare certificata dal competente servizio sociale, 
risultanti da allegata documentazione. 

2) condizioni familiari: 

 assenza dei genitori (riconoscimento da parte di un solo genitore, separazione legale, divorzio, 
vedovanza, etc.), in particolare ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

 presenza nel nucleo familiare di componenti con gravi disabilità, di cui si allega separata 
documentazione;    

 numero di figli nel nucleo familiare, compreso il figlio interessato all’iscrizione  ____________; 

 situazione lavorativa dei genitori: 

a) che la Signora __________________________________________ madre del/la bambino/a, è  

 disoccupata /  occupata  

 lavoratrice autonoma   lavoratrice dipendente 

 a tempo pieno   part-time   stagionale a tempo pieno   stagionale part-time; 

b) che il Signor ____________________________________________ padre del/la bambino/a, è  

 disoccupato /  occupato  

 lavoratore autonomo   lavoratore dipendente 

 a tempo pieno   part-time   stagionale a tempo pieno   stagionale part-time; 
 

3) situazione economica:  

 di presentare la dichiarazione ICEF provinciale; 

 che non intende presentare la dichiarazione ICEF provinciale, dichiarando di essere a 
conoscenza che la mancata presentazione di tale documentazione comporta l’applicazione della 
tariffa massima stabilita. 

Dichiara infine che, a conoscenza delle modalità di applicazione e delle sanzioni previste dalle 
vigenti leggi, quanto sopra esposto corrisponde al vero e che si impegna a presentare ogni 
ulteriore documentazione richiesta per comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 

Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione di variazioni successive alla domanda di 
iscrizione relativamente a dati che influiscano su taluni dei criteri utili ai fini della redazione della 
graduatoria, presentando idonea documentazione. 

 
___________________  _________________________ 
        Luogo e data              Firma  
  (allegare documento di identità)
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ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO 

a) Fotocopia della carta di identità del genitore che sottoscrive la domanda di iscrizione; 

b) Idonea documentazione che certifichi: condizioni individuali o di componenti del nucleo familiare 
rilevanti ai fini dell’ammissione del bambino al servizio, mancanza di adeguata assistenza 
nell’ambito familiare; 

c) Dichiarazione ICEF provinciale (Indicatore della Condizione Economico-patrimoniale Familiare). 
 

Tutela della privacy 
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i 
Suoi dati e quelli delle persone da Lei rappresentate sono trattati dal Comune di Lavarone, titolare 
del trattamento, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle proprie finalità istituzionali attinenti 
all’esercizio dell’attività di asilo nido, e in particolare: 
 
A) Finalità del trattamento: 
Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti nell’ambito della gestione 
dei rapporti instaurati ha le seguenti finalità: 
▫ erogazione del servizio; 
▫ gestione amministrativa e contabile del rapporto; 
▫ gestione delle graduatorie di ammissione; 
▫ elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi 

contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.; 
▫ gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, 

arbitrati, controversie giudiziarie); 
▫ servizi di controllo interni (della sicurezza, della qualità dei servizi). 

 
B) Modalità del trattamento:  
Sia i dati sensibili che i dati comuni vengono raccolti presso l’interessato o presso persone diverse 
dall’interessato, atte comunque a tutelarne gli interessi (parenti e quant’altro), quando lo stesso 
non è in grado di fornirli. 
Il trattamento dei dati, viene eseguito sia attraverso strumenti informatici, sia attraverso la raccolta 
dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei, con logiche strettamente correlate 
alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. 
Per la finalità di gestione delle attività ricreative degli ospiti, il trattamento potrebbe avvenire anche 
tramite raccolta di immagini o suoni dell’interessato (filmati, audiovisivi, fotografie). 
 
C) Natura del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto e per 
l’adempimento degli obblighi fiscali e di legge. 
Anche il conferimento dei dati relativi allo stato di salute è necessario ai fini della tutela 
dell’incolumità fisica dell’interessato e per la gestione delle graduatorie di ammissione al servizio. 
Nel caso di un rifiuto al conferimento dei dati richiesti, non si potrà procedere all’accoglimento del 
bambino. Per quanto riguarda eventuali dati sensibili diversi dallo stato di salute, il mancato 
conferimento non comporta nessuna conseguenza ai fini dell’accoglimento nella struttura. 
Ai fini del corretto trattamento dei dati è, comunque, necessario che l’interessato comunichi 
tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti. 
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D) Comunicazione dei dati e responsabili del trattamento: 
I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le 
finalità del trattamento in oggetto, a: 
▫ Società informatiche, nominate responsabili del trattamento, per finalità di gestione e 

manutenzione dei sistemi informatici e dei programmi installati; 
▫ Soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento di cui il titolare si avvale per la gestione del 

servizio; 
▫ Banche e istituti di credito per l’eventuale appoggio degli effetti bancari; 
▫ Enti Locali; 
▫ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari; 
▫ Organi ispettivi e di controllo in obbligo di legge. 
 
E) Ambito di diffusione dei dati: 
L’elenco dei soli nominativi potrebbe essere oggetto di pubblicazione all’albo telematico 
comunale, a seguito dell’approvazione delle graduatorie di ammissione. 

 
F) Responsabile del trattamento interno dei dati e incaricati:  
Il personale dell’Ente, appositamente incaricato in relazione alle mansioni assegnate, può venire 
a conoscenza dei dati conferiti. 
 
G) Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha diritto di ottenere l’indicazione 
dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello stato; dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. Ha anche diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, 
quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto a far cancellare, trasformare in forma anonima 
o bloccare i dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati 
nonché di ottenere l’attestazione che tali operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto  o in parte, per motivi 
legittimi, ai trattamento di dati personali che La riguardano. Per esercitare questi diritti nonché per 
conoscere l’elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili del trattamento potrà fare 
riferimento al Segretario Comunale. 
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