
ALL' UFFICIO SCUOLA
DEL COMUNE  DI CASTELLARANO

>>> scadenza iscrizione: 21 maggio 2022

Oggetto:  RICHIESTA SERVIZIO TEMPO ESTIVO* NIDO D’INFANZIA   anno 2022  

*Solo per chi ha comprovate esigenze lavorative

Io Sottoscritto/a.....................................................................................................................................................

Nato/a a ...................................................................................……............ il .........................................………. 

Telefono .................................................residente a ........................................................................................... 

in via ..................................................................................………………………………....……….n. .................... 

CHIEDO l’ammissione al servizio di Tempo Estivo c/o il Nido  dal 1 al 15 Luglio 2022

del/della figlio/a ................................................................................................…................................................,

frequentante la Sezione …………………………….….……….......……:………del   Nido  “Il Mare delle Meraviglie”

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, consapevole delle pene previste per dichiarazioni mendaci e atti falsi (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
- di svolgere attività lavorativa in qualità di .........................................................................................................

presso la ditta ..................................................................................................Telefono .......................................

con sede a ..................…............................................................................... secondo i seguenti orari di lavoro:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

- Che  l'altro genitore (cognome, nome).................................................................................................................

- svolge attività di lavoro in qualità di ....................................................................................................................

presso la ditta ..................................................................................................Telefono .......................................

con sede a ..................…............................................................................... secondo i seguenti orari di lavoro:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 che entrambi siamo impegnati in attività lavorativa nel periodo sopra indicato.  
 che entrambi siamo impossibilitati ad usufruire di congedo ordinario nel periodo sopra indicato.
 Che la frequenza sarà fino alle :       ore 13,00        ore 16,00
(n.b. per la frequenza part time si applicherà la retta part time)

MI IMPEGNO

Successivamente all’accoglimento dell’istanza a corrispondere la quota di contribuzione al costo del servizio 
corrispondente al 70% della retta mensile per il nido.

Data ……………………. Firma ………………………………………………

INFORMATIVA Trattamento dati personali e particolari. REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
 Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il Comune di Castellarano in qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati
personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico  e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le
finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile
all’ind mail privacy@comune.castellarano.re.it   oppure recando all’ufficio protocollo

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo  dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella
sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione  Amministrazione  trasparente.  L’informativa  completa  può  essere  richiesta  scrivendo  a

privacy@comune.castellarano.re.it oppure visionata nella sezione privacy del sito dell’ente
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