
Spazio riservato al protocollo 

Spett.le 

Comune di Sella Giudicarie 
Piazza C. Battisti, n. 1 
 
38087  –  SELLA GIUDICARIE  (TN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione all’asilo nido – anno educativo 2018/2019 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ codice fiscale ________________________ 

nato/a a ______________________________ Prov./Stato ______________ il ________________ 

residente a ____________________________________ Via _______________________________ 

n. ____ telefono n. __________________________ e-mail ________________________________ 

CHIEDE 

l’ammissione all’asilo nido comunale, del/la proprio/a figlio/a _______________________________ 

nato/a a ______________________________ Prov./Stato ______________ il ________________ 

codice fiscale ________________________ residente a ___________________________________ 

Via ___________________________________________ n. ____ cittadino ____________________ 

DICHIARA 

• che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Nome e cognome 
Rapporto di parentela 

con il bambino/a 
Data e luogo di nascita 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
• che il/la proprio/a figlio/a:  ha già frequentato l’asilo nido di Sella Giudicarie 

 non ha mai frequentato l’asilo nido di Sella Giudicarie 
 
• di scegliere:  orario intero 7,30 – 16,30 

 orario ridotto mattino 7,30 – 13,00 

 orario ridotto pomeriggio 13,00 – 17,30 

 prolungamento 16,30 – 17,30 
 
• di potersi avvalere del servizio di asilo nido a partire dal mese di __________________________. 



Il/la dichiarante è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del codice 
penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 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. n. 445/2000). 
 
 
Data  ___________________ IL/LA DICHIARANTE 
 
 _______________________________ 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
I dati personali sono raccolti dal Comune di Sella Giudicarie – Area 1 – servizio asilo nido, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività 
di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Titolare del trattamento è il Comune di Sella Giudicarie, con sede in Piazza C.Battisti, 1 – 38087 SELLA GIUDICARIE (TN), 
e-mail: comune@comune.sellagiudicarie.tn.it – PEC: comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it – sito internet: 
www.comunesellagiudicarie.tn.it – telefono: +39 0465901023, rappresentato dal Sindaco pro tempore Franco Bazzoli. 
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Via Torre Verde, 23 – 38122 TRENTO, 
e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it – sito internet: www.comunitrentini.it – telefono: +39 04611920717, referente 
Gianni Festi. 
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le finalità di cui alla L.P. 12.03.2002, n. 4 e ss.mm. ed in particolare per l’esecuzione di un 
compito o di una funzione di interesse pubblico, consistente nell’espletamento delle procedure amministrative e contabili inerenti 
all’ammissione ed erogazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, nonché per finalità statistiche. 
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari 
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari (origine, situazione familiare, stato di salute), ai sensi di quanto disposto dalla 
L.P. 12.03.2002, n. 4 e ss.mm. e dal vigente Regolamento di gestione dell’asilo nido del Comune di Sella Giudicarie. 
Modalità del trattamento 
I dati sono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati possono essere comunicati 
ad altri soggetti, pubblici o privati (tra i quali quelli incaricati della gestione del servizio o di altri adempimenti amministrativi e contabili), 
che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 
I dati possono essere oggetto di diffusione ai sensi di legge o di regolamento. 
I dati possono essere oggetto di trasferimento all’estero (attenzione: la pubblicazione su internet equivale a diffusione all’estero). 
I dati possono essere conosciuti 
dal responsabile o dagli incaricati del servizio asilo nido o di altri servizi ed uffici comunali che svolgono attività strumentali rispetto al 
predetto servizio. 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e 
comunque a termini di legge. 
Il conferimento dei dati 
ha natura obbligatoria per l’espletamento delle procedure amministrative e contabili inerenti all’erogazione dei servizi socio educativi per 
la prima infanzia. 
Non fornire i dati comporta 
impedire che il Comune di Sella Giudicarie possa provvedere all’erogazione dei suddetti servizi. 
I diritti dell'interessato sono: 
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge; 
 richiedere la portabilità dei dati; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 Il Segretario comunale 

 dott. Vincenzo Todaro 
 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata/consegnata all’ufficio competente del Comune di Sella Giudicarie, in 
Piazza C. Battisti, n. 1 – 38087 SELLA GIUDICARE (TN), unitamente a copia di un documento d’identità personale. 


