Al Comune di B R E M B I O
I sottoscritti (compilare la parte seguente per intero):
(padre)

COGNOME_____________________________NOME________________________

NATO

A

___________________________

PROV.

_____IN

DATA

_______________

RESIDENTE A ________________________________________ PROV. _______________
IN VIA ___________________________________ C.A.P. __________ TEL_____________
(madre)

COGNOME __________________________NOME__________________________

NATO A ___________________________ PROV. _________IN DATA _______________
RESIDENTE A ________________________________________ PROV. _______________
IN VIA ___________________________________ C.A.P. __________ TEL_____________
GENITORI DI :
COGNOME _____________________________ NOME_____________________________
NATO A ___________________________ PROV. _________IN DATA _______________
RESIDENTE A ________________________IN VIA________________________________
CHIEDE
che il/la suddetto/a figlio/a sia iscritto/a all’Asilo Nido di Brembio a partire dal_________________
con frequenza:
A tempo pieno
A part-time: fascia oraria:
mattino
pomeriggio
e, consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARANO
Che il/la proprio/a figlio/a è nato/a a _________________ il ____________________
che l’Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per il proprio nucleo
familiare relativo all’anno _________ ammonta a €. ______________________.
di non presentare l’attestazione relativa all’ Indicatore della Situazione Economica
Equivalente ( I.S.E.E.) e quindi corrispondere la retta massima.
1. di lavorare presso:__________________________________________________ (Padre)
__________________________________________________ (Madre)
oppure di essere nelle condizioni di___________________________________________;
2. che il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti componenti:
N. Prog.
1
2
3
4
5

Codice Fiscale

Cognome

Nome

Data di Nascita

3. di aver preso atto, per i servizi richiesti, del vigente Regolamento e della Carta del Servizio
(www.comune.Brembio.lo.it);
4. di impegnarsi ad effettuare mensilmente i versamenti della retta stabilita.
5. di prendere atto che l’eventuale retta agevolata, nel caso in cui il servizio fosse già attivo, sarà
applicata dal mese successivo alla consegna della dichiarazione reddituale ISEE.
I sottoscritti genitori sono consapevoli del fatto che l’accesso al sevizio (inserimento compreso)
è subordinato alla presentazione del certificato vaccinale come previsto dal Decreto Legge n.
73 del 07/06/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 31/07/2017 n. 119.
Sono informati ed autorizzano la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi del D.L. 196/2003.
I dichiaranti
Padre______________________________
Madre______________________________
(allegare copia di un documento d’identità)

===================================================================
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 le modalità di presentazione della domanda sono:
1 - * Via fax, tramite un incaricato o mezzo posta, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento;
2 - * con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale con l’uso della carta d’identità elettronica.
La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.74 comma 1 D.P.R. 445/2000).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000;
3 - * la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della
sottoscrizione.
(barrare con una x)
li,_____________________

Il pubblico ufficiale
____________________________

Informativa D.Lgs. 196/2003 (privacy)
* I dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei
formulata e per le finalità strettamente connesse (se vengono utilizzati per altri trattamenti segnalare
quali):……………………………………………………………….;
* il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli
uffici;
* i dati non verranno comunicati a terzi (oppure verranno comunicati a …………………….);
* il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio;
* la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità di valutare
l’ammissione al servizio asilo nido.;
* il responsabile del trattamento è la Sig.ra Valeria Pullicelli Resp. Area Amm.vo-Contabile;
* il responsabile del procedimento è …………………………………………………………..;
* Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,
cancellazione dei dati come previsti dal D.lgs. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato.

