
Asilo Nido Comunale 
“Madre Teresa di Calcutta” 
Città di Alzano Lombardo 
  

         SPETT.LE 
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
AREA SOCIO CULTURALE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
VIA G. MAZZINI N.69 
24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 
 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ c.f. ______________________________ 
 
Residente in Via/Piazza __________________________________ n. ______ città  _____________________________ 
 
Telefono casa ________________________ cell. ______________________ ufficio ______________________ 
 
Posta elettronica ____________________________________________________________ 
 
Recapito di persona di fiducia in caso di irreperibilità: 
 
Cognome e Nome  _______________________________________________________________________ 
 
Residente in Via/Piazza ______________________________________________________ n. _________ città _________________________________________ 
 
Telefono ____________________________________ 

 
1. CHIEDE l’iscrizione al servizio di asilo nido comunale del/la proprio/a figlio/a 
 

Cognome e Nome ____________________________ 
 

Data di nascita ____________________________ 

 
Codice Fiscale ____________________________ 

 
Preferenza mese di inserimento _____________________ 

(Non vincolante: la data d’inserimento viene stabilita dall’équipe educativa e in base alle caratteristiche dei bambini al 
fine di creare gruppi eterogenei) 

 
Anno Educativo _____/______ 

 
Con frequenza preferibilmente: 
 
 a tempo pieno fino alle ore 18.00  
 a tempo pieno fino alle ore 17.00 
 a tempo parziale (dalle ore 7.30 alle 13.15) 
 a tempo parziale (dalle ore 10.30 alle ore 16.00) 

 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi 

previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da 

provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità di quanto dichiarato; 
 
2. DICHIARA di aver ricevuto, letto e ben compreso: 
 
- la Tabella delle determinazioni delle rette di frequenza;  
- il Regolamento del servizio;  
- le linee organizzative del servizio. 
 
3. ALLEGA in copia alla presente istanza: 
 



- Dichiarazione relativa ai punteggi a cui si ha diritto ai sensi del vigente regolamento; 
- Attestazione di avvenuto colloquio preliminare con l’educatore di riferimento del servizio; 
- Autorizzazione all’effettuazione ed utilizzo di riprese audio e/o video del/la figlio/a a scopi didattici e 

autorizzazione per le uscite sul territorio; 
- Il consenso per il trattamento dati personali. 
 
4. DICHIARA di aver diritto ai seguenti punteggi (barrare solo le voci interessate: 
 
 PRIORITA’ PUNTI 

1 Bambino/a con disabilità (invalidità civile L. 102/2009 e/o Legge 104/1992) 5 

2 

Padre lavoratore presso ____________________ 

________________________________________ 

oltre 30 ore settimanali lavorative 2 
da 21 a 30 ore settimanali lavorative 1,5 
fino a 20 ore settimanali lavorative 1 

Madre lavoratrice presso ___________________ 

________________________________________ 

oltre 30 ore settimanali lavorative 2 
da 21 a 30 ore settimanali lavorative 1,5 
fino a 20 ore settimanali lavorative 1 

3 
Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o materna a causa di decesso, non 
riconoscimento, stato di detenzione 

4 

4 
Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o materna a causa di divorzio, 
separazione legale, non convivenza con accordo sull’affidamento dei figli emesso dal Tribunale ordinario di 
competenza 

3 

5 
Presenza nel nucleo familiare del bambino/a di una persona non autosufficiente, con disabilità certificata 
dai competenti organi pubblici, percettore di invalidità civile e di indennità di accompagnamento 3 

6 
Presenza nel nucleo familiare del bambino/a di altri minori di età inferiore ai tre anni nell’anno di riferimento 
della domanda: per ogni minore 

1 

7 
Presenza di uno o più bambini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, già frequentanti la struttura e la 
cui frequenza si protragga per l’anno educativo cui si riferisce la domanda d’iscrizione 

1 

 TOTALE PUNTI  
5.   

 AUTORIZZA 
 

 NON AUTORIZZA 
 
Il personale educativo dell’asilo nido comunale ad effettuare ed utilizzare riprese audio e/o video nelle quali può 
comparire il/la figlio/a per scopi didattici (ad esempio: mostra sul servizio, cartella personale del minore, ecc…). 
6.  

 AUTORIZZA 
 

 NON AUTORIZZA 
 
la partecipazione del/la proprio figlio/a alle uscite sul territorio (ad esempio: presso scuole delle infanzia, passeggiate, 
ecc..) organizzate dall’asilo nido comunale accompagnato/a dal personale educativo. 
 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 
101/2018, i dati personali acquisiti con la presente istanza servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della 
minore al servizio di asilo nido e saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente a tal fine. Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita 
l’iscrizione al suddetto servizio. I dati verranno comunicati, in caso di necessità, alle Ditte/Cooperative che gestiscono 
l’asilo nido e i servizi accessori. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale del Comune di Alzano 
Lombardo – via Mazzini 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG). 
 
AI SENSI DELL’ART. 38 DEL DPR 445/2000, LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, 
OVVERO SOTTOSCRITTA O INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA FRONTE/RETRO NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL 
DICHIARANTE ALL’UFFICIO COMPETENTE, TRAMITE UN INCARICATO, OPPURE A MEZZO POSTA. 

 
________________________,_________________     FIRMA 
                  (LUOGO)                              (DATA)         
         _______________________ 



Comune di Alzano Lombardo 
Provincia di Bergamo 

 
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento 
esegue svariati trattamenti di dati personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 
sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del 
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Per sonali , a cui 
gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali: 

Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559 

I dati sono trattati in modalità c artacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 
Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 
trattamento.  
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi 
di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal 
D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo 
dell’acquisizione d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a t erzi , che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha 
diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre 
la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 
definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 
Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la 
raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, 
senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web 
istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a .................................………………………………………………………………………………… 
nato a ...........................................................……………………………………………………. il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di 
identità 

 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri 
archivi. 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 
 

........................................................ 



Asilo Nido Comunale 
“Madre Teresa di Calcutta” 
Città di Alzano Lombardo 
  

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
SI ATTESTA CHE IN DATA ____________________________ LA SOTTOSCRITTA EDUCATRICE DELL’ASILO NIDO 

COMUNALE DI ALZANO LOMBARDO HA SOSTENUTO IL COLLOQUIO PRELIMINARE CON I SIGNORI 

______________________________ GENITORI DI _______________________________________, FINALIZZATO 

ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE PER L’ASILO NIDO COMUNALE. 

 
 
 
ALZANO LOMBARDO, ______________ 
 
 
 

L’EDUCATRICE 
 

_____________ 
 

 

IN ALTERNATIVA: 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O ___________________________________________________________, RESIDENTE IN 

VIA ___________________________________________IN ______________________________________ DICHIARA 

CHE LA/IL FIGLIA/O __________________________________________________________ HA FREQUENTATO LA 

STRUTTURA NELL’ANNO EDUCATIVO ______________________________. 

 

ALZANO LOMBARDO, ______________ 
 
 
 

 
 

_____________________________ 
 

 

Nota:  

Il colloquio preliminare con l’équipe educativa si tiene: 

- ogni 1° giovedì del mese alle ore 13.15 

- ogni 3° giovedì del mese alle ore 17.00 

Per appuntamento contattare il n. 035/513735 specificando che si tratta del primo colloquio. 

ATTESTATO 


