Riservato all'Ufficio Nidi
N° domanda ________________
presentata in data ____________ ora ______

Accolto__________________

DOMANDA D'ISCRIZIONE FUORI TERMINE
AGLI SPAZI GIOCO COMUNALI
ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Io sottoscritto/a, nome________________________cognome _____________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ______/_______/_______,
residente a Triestein via/piazza ________________________________ n. ______cap____________________
domiciliato a _______________________in via ____________________________cap _________________
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefoni _______________________________________________________________________________
in qualita' di esercente la responsabilità genitoriale quale
•
•
•

genitore
tutore
affidatario
CHIEDO L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO IN OGGETTO

PER IL MINORE
nome _______________________________cognome___________________________________________
nato a _______________il ___/_____/_____ cod.fisc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a________________________in via __________________________________cap______________
domiciliato a ______________________in via___________________________________cap______________

A TAL FINE DICHIARO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 e delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000
Generalità dell'altro genitore :
nome____________________________________cognome _____________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ______/_______/_______,
residente a_________________________in via ________________________________cap_____________
domiciliato a _______________________in via ________________________________cap ____________
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefoni _______________________________________________________________________________
limitazioni alla responsabilità genitoriale: SI___NO___ in caso positivo indicare quali siano:

CHIEDO

l'ammissione ad uno dei seguenti spazi gioco
⃞ Spazio gioco Lo Scoiattolo di v. Manzoni 10, bambini da 18 a 36 mesi

❑ mattutino: orario 7.45 – 12.45
❑ pomeridiano: orario 14.00 – 18.00
⃞ Spazio gioco di v. Curiel 2, bambini da 18 a 36 mesi orario 7.45 – 12.45
N.B. :Per le domande inoltrate successivamente al 1° settembre 2019 il requisito dell'età dovrà essere posseduto
alla data di presentazione della domanda stessa.

NOTE

Si ricorda che costituisce requisito di accesso ai nidi, agli spazi gioco, alle sezioni primavera ed alle scuole dell'infanzia,
comunali e convenzionati, l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente (D.L. n. 73/2017,
convertito in L. n. 119/2017).

L'allegata informativa viene resa ai sensi del D.Lgs. 10.08.2018, n 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e costituisce parte
integrante e sostanziale del presente modulo d' iscrizione al servizio.

TRIESTE IL _____/____/_______

firma del richiedente_______________________

