DOMANDA ABBATTIMENTO RETTA FREQUENZA ASILO NIDO

Al Comune di Muzzana del Turgnano
Ufficio Cultura – Servizi Scolastici

Il/la sottoscrittore genitore
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA

INDIRIZZO

N. CIVICO

CAP

CITTA’ – PROV.

In qualità di genitore
NOME

COGNOME

Iscritto all’asilo nido per l’anno scolastico:

Con decorrenza dal mese di:

CHIEDE
Di poter usufruire dell’abbattimento della retta di frequenza dell’asilo nido, secondo quanto stabilito
dalla Convenzione tra il Comune di Muzzana del Turgnano e la Parrocchia S. Giorgio Martire di S.
Giorgio di Nogaro per l’asilo nido della Scuola dell'infanzia “Maria Bambina”.

DICHIARA:
 Di essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, relativa al nucleo familiare di
cui fa/fanno parte anche il/i figlio/i per cui si richiede l’abbattimento della retta;
 Di impegnarsi a comunicare l’eventuale ammissione di benefici di cui alla presente domanda,
nonché il relativo ammontare, ad altri soggetti che intendessero erogare ulteriori provvidenze
perle medesime finalità;
 Di impegnarsi altresì a comunicare a codesta Amministrazione Comunale l’eventuale
ammissione, nonché il relativo ammontare, di benefici per le medesime finalità di cui alla
presente domanda da parte di altri enti.

ALLEGA:
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Luogo e data _____________________________

__________________________________
(firma del richiedente)

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)
Il Comune di Muzzana del Turgnano, nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle
alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo e gestiti nel
contesto del relativo procedimento. I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla
sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge,
nonché, ove necessario, per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati
saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a
disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati
(DPO) nonché il modello completo di informativa, sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web
istituzionale.
Nome e Cognome ____________________________________

Luogo e data _____________________________

__________________________________
(firma del richiedente)

