
Alla c.a. dei Servizi Sociali 

Comune di Modugno 

Oggetto: Istanza iscrizione asilo nido Comunale “I Passi di Alice” Via Verdi snc, anno 

educativo 2022/2023. 

 

La/il sottoscritta/o  

Nome* Cognome* 

  

Comune di nascita* Provincia di nascita e Nazione 

dinasci 

Giorno/mese/anno di 

nascita 

   

residente a Provincia*  

   

Indirizzo di residenza* n. civico* 

  

TELEFONO* MAIL* 

  

Professione:  

 

La/il sottoscritta/o  

Nome* Cognome* 

  

Comune di nascita* Provincia di nascita e Nazione 

dinasci 

Giorno/mese/anno di 

nascita 

   

residente a Provincia*  

   

Indirizzo di residenza* n. civico* 

  

TELEFONO* MAIL* 

  

Professione:  

 

sotto la propria responsabilità quali: 

□ GENITORI  

□ ALTRO (INDICARE_______________________) 

CHIEDE/CHIEDONO 



L’Iscrizione del proprio figlio minore presso l’asilo nido comunale “I Passi di Alice” per l’anno 

educativo 2022/2023 

A tal fine, resi edotti delle sanzioni penali previste dall’art.496 del codice penale in caso di 

dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445. 

 

DICHIARA/NO 

Che il minore per il quale si richiede l’iscrizione è: 

Nome* Cognome* 

  

Comune di nascita* Provincia di nascita e Nazione  Giorno/mese/anno di nascita 

   

residente a * Provincia*  

   

Indirizzo di residenza* n. civico* 

  

 

□ MINORE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE (SE DEL CASO INDICARE ASSISTENTE 

SOCIALE DI RIFERIMENTO__________________________________) 

 

□ MINORE GIA’ FREQUENTANTE L’ANNO EDUCATIVO 2021/2023  (SE DEL CASO 

INDICARE SEZIONE ED EDUCATRICE DI RIFERIMENTO) 

 

 

□ MINORE APPARTENTE AD UN NUCLEO MONOGENITORIALE         

□ MINORE DIVERSAMENTE ABILE IN POSSESSO DI UNA CERTIFICAZIONE DI CUI LA L. 

104/92(ALLEGARE DOCUMENTAZIONE) 

□ di possedere (barrare e compilare le caselle di riferimento a pena di esclusione) un ISEE 

ordinario in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito al 

predetto nucleo familiare. 

 

Valore ISEE ordinario  

N. di protocollo DSU  

 

ALTRESI’, DICHIARA/NO 

□ che nel nucleo familiare vi sono i seguenti minori di anni sei alla data del 1° settembre 2022 (ad 
esclusione di quello per il quale si presenta l’iscrizione): 

1) Nome e Cognome_______________________Data di Nascita______________________ 



2) Nome e Cognome_______________________Data di Nascita______________________ 

3) Nome e Cognome_______________________Data di Nascita______________________ 

 

□ il genitore____________________ è  iscritto ad istituzioni scolastiche/universitarie (Indicare 

quali ed allegare documentazione comprovante:_________________________________; 

 

□ che nel nucleo familiare ____________________è  un componente con certificazione di 

invalidità superiore al 74% (indicare nominativo ed allegare documentazione). 

 

Per l’anno educativo 2022/2023, opziona  la seguente fascia oraria: 

 07,30 - 12,00  (senza servizio refezione dal lunedì al venerdì) □ 

 07,30 - 13,30  (con servizio refezione dal lunedì al venerdì) □ 

 

Con la sottoscrizione della presente il/la/i sottoscritto/a/i SI IMPEGNA/no a rispettare 

scrupolosamente gli orari di entrata e di uscita. 

Inoltre, DICHIARA/NO di essere consapevole che: 

 

1) l’ammissione alla frequenza all’Asilo Nido comporta il pagamento di una retta mensile nella 

misura indicata nel bando sulla base della certificazione ISEE da effettuare entro il 5° giorno del 

mese di riferimento e per tutti i mesi di funzionamento del servizio a partire dalla data di 

ammissione del bambino. Sarà sospeso il diritto al servizio a coloro che non risultino in regola 

con il versamento della retta. 

2) di autorizzare il trattamento dei dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali 

del servizio, come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. 

3) Che l’ammissione all’Asilo Nido è subordinata alla normativa di contenimento del fenomeno 

epidemiologico Covid 19 e alle  procedure di assunzione del personale per il prossimo anno 

educativo.  

4) Che il Nido “I Passi di Alice” potrebbe essere interessato da interventi strutturali relativi 

all’immobile. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE 

 fotocopia del documento identità del richiedente in corso di validità; 

 eventuale titolo di soggiorno in corso di validità; 

 Attestazione ISEE ordinario in corso di validità; 

 Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare; 



 Certificazione stato occupazionale; 

 Certificazione iscrizione ad istituzioni scolastiche/universitarie 

 Certificazione attestante eventuale situazione di handicap del minore, ai sensi della L. 

104/92. 

 Certificazione attestante l’eventuale presenza nel nucleo familiare di un componente 

portatore di handicap con percentuale superiore al 74%. 

 Autocertificazione relativa agli obblighi vaccinali, come disposto dalla normativa vigente. 

 

Il/La/I l sottoscritto/a/i, dichiara/no, infine, di aver letto e compreso l’informativa del 

Comune di Modugno ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

In caso di variazione di indirizzo, domicilio o residenza, si impegna a darne immediata 

comunicazione alla Responsabile del Servizio 9 – Servizi Sociali  

Luogo e Data Firma (OBBLIGATORIA)  

Modugno,  

 

 

 

OBBLIGATORIO La/il sottoscritta/o, dopo aver letto e compreso l’informativa del Comune di 

Modugno ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, 

(   ) NON acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 

(   ) acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 

per finalità di comunicazioni urgenti legati alla concessione del contributo.  

Luogo e Data Firma(OBBLIGATORIA) 

Modugno,   



INFORMATIVA - ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 - Avviso Pubblico 

per l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale “I Passi di Alice” A.e. 2022/2023. 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 

informarLa che i dati personali che La riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni. 

Titolare Comune di Modugno - Piazza del Popolo, 16 (Ba) – Italy–  - email  

servizi.sociali@comune.modugno.ba.it  - PEC servizi 

sociali.comunemodugno@pec.rupar.puglia.it  

Finalità e base 

giuridica del 

trattamento 

Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR) 

Istruttoria della domanda di 

assegnazione  Avviso Pubblico per 

l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale 

“I Passi di Alice” A.e. 2022/2023.". 

Obbligo legale (art. 6 p. 1 lettera c)) per i dati 

comuni 

Interesse pubblico rilevante (art. 9 p. 2 lettera g)) 

per i dati riguardanti la salute e le condizioni 

economiche e sociali 

Il mancato conferimento dei dati non consente 

l’istruttoria dell’istanza così come previsto per 

regolamento 

Comunicazioni urgenti Consenso (art. 6 p. 1 lettera a)) 

Il mancato consenso permette, comunque, 

l’istruttoria dell’istanza ma non consentirà al 

Comune di Modugno  di contattare il dichiarante 

per comunicazioni urgenti. 

Il consenso, qualora fornito, è revocabile in 

qualsiasi momento 
 

Dati personali 

trattati 
Finalità Dati trattati 

Istruttoria Avviso Pubblico per 

l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale 

“I Passi di Alice” A.e. 2022/2023. 

Dati anagrafici, documento di riconoscimento, 

codice fiscale, indirizzo di residenza, dati riferiti al 

nucleo familiare, dati reddituali, dati personali  

attestanti le condizioni economiche e/o sociali, dati 

attestanti lo stato di salute, dati catastali, dati 

relativi alla nazionalità 

Comunicazioni urgenti Recapito telefonico, indirizzo email 
 

Fonte dei dati 

personali 

I dati sono acquisiti direttamente dall’interessato o da altre pubbliche 

amministrazioni per la verifica delle informazioni rese 

Destinatari Finalità Destinatari 

Istruttoria della domanda Avviso 

Pubblico per l’iscrizione all’Asilo 

Nido Comunale “I Passi di Alice” 

A.e. 2022/2023.". 

Altre pubbliche amministrazioni previste dalla legge 

Comunicazioni urgenti Nessun destinatario 
 

Periodo di 

conservazione 
Finalità Durata 

mailto:servizi.sociali@comune.modugno.ba.it
mailto:sociali.comunemodugno@pec.rupar.puglia.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruttoria della domanda  Avviso 

Pubblico per l’iscrizione all’Asilo 

Nido Comunale “I Passi di Alice” 

A.e. 2022/2023. 

Fino al quinto anno successivo alla conclusione 

dell’istruttoria, fatto salvo l’eventuale contenzioso 

e quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 42/2004 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la 

conservazione dei documenti delle pubbliche 

amministrazioni per scopi di archiviazione nel 

pubblico interesse 

Comunicazioni urgenti Fino al mese successivo alla conclusione 

dell’istruttoria 

 

Diritti 

dell’interessato 
Diritto Riferime

nto al 

GDPR 

Diritto Riferimento 

al GDPR 

Accesso ai dati personali Art. 15 Rettifica dei dati personali Art. 16 

Cancellazione dei dati personali Art. 17 Limitazione del trattamento Art. 18 

Portabilità dei dati personali Art. 20 Opposizione al trattamento Art. 21 

Diritto al reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati personali - 

Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – 

protocollo@gpdp.it – 06696771 - 

https://www.garanteprivacy.it/ 

Art. 77 Diritto alla comunicazione 

della violazione 

Art. 34 

 

Processo decisionale 

automatizzato: NO 
Trasferimenti dei dati a paesi 

extra UE: NO 

Profilazione dell’interessato: NO 

 

Responsabile per 

la Protezione dei 

Dati Personali 

Dott. Carlo Addabbo, mail dpo.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 

Dati di contatto 

per l’esercizio dei 

diritti 

http://www.comune.modugno.ba.it/temp/privacy.html 
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