DOMANDA ISCRIZIONE TEMPO PER LE FAMIGLIE “BIMBINSIEME” 2019-2020
ISCRIZIONI DAL 9 AL 14 SETTEMBRE 2019 (iscritti scorso anno)
ISCRIZIONI DAL 16 SETTEMBRE (per tutti gli interessati)
Al Sindaco del Comune di Lainate
La/Il sottoscritta/o
(Cognome e nome genitore/tutore)___________________________________________________________________
Nata/o a __________________________________________ il ___/___/___ Nazionalità ______________________
Residente a ____________________________ Prov. ____ Via__________________________N°_____ CAP_______
Telefono __________________________________________/ _____________________________________________
e-mail _______________________________________@__________________________________________________
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |
in relazione alla domanda di iscrizione al servizio “Tempo per le Famiglie” del/della proprio/a figlio/a,
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000,
consapevole
-

-

-

ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le
informazioni fornite;
di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione
delle tariffe dei servizi per la prima infanzia e ai relativi regolamenti di utilizzo;
che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà procedere
alla sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito;
che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio
richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Lainate;
di quanto previsto dalla Legge 119 del 31/7/2017 riguardo all’obbligo vaccinale.

quale genitore/tutore del minore sotto indicato:
dichiara
I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione al “Tempo per le famiglie”
sono:
Cognome
Nome
sesso
M
F
data di nascita
luogo di nascita
Nazionalità
codice fiscale
Cognome/nome di chi solitamente accompagnerà il bambino
______________________________________________tel._______________________________________
SCELTA DEL GRUPPO DI FREQUENZA
Il Tempo per le famiglie è aperto dal martedì al venerdì

dalle 9.30 alle 12.00. I bambini e gli accompagnatori
1

verranno suddivisi in due gruppi sulla base dell’età del bambino:
Martedì – Giovedì

Mercoledì – Venerdì

nati dall’1/01/2018 al 31/12/2018

nati dall’1/01/2017 al 31/12/2017

Dichiara inoltre di essere edotto che le informazioni e i documenti forniti saranno utilizzati per le finalità della
richiesta ed anche per possibili controlli sulla loro veridicità.
“Tutela della Privacy”- Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003: la informiamo che i dati
personali a lei relativi contenuti nel presente modulo, sono trattati nel pieno rispetto del D.L. 196 sulla “Tutela
dei dati personali”. La compilazione del presente modulo ed il suo invio esprime il consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali e sensibili per finalità relative al soddisfacimento di Vostre esplicite richieste.
Titolare del trattamento è il Comune di Lainate, Largo Vittorio Veneto, 12. Resta fermo il divieto di
comunicare e diffondere i Suoi dati a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi da lei richiesti. Il
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di gestire la richiesta.
Consenso
Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale e con la firma apposta in calce alla presente,
sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità
e con le modalità sopra indicate.
Lainate, data _____________________
Firma del genitore (leggibile)
_________________________________
ALLEGATI:

o Fotocopia documento identità in corso di validità
In busta chiusa:
o copia del libretto delle vaccinazioni o il certificato vaccinale o un’attestazione delle
vaccinazioni effettuate, rilasciati dal Servizio vaccinale ASST;
oppure
o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che costituisce modulo di
autocertificazione per le vaccinazioni obbligatorie (allegato 1)
oppure
o nel caso di vaccinazioni obbligatorie non effettuate copia della formale richiesta di
vaccinazione all’ASST oppure autocertificazione di aver richiesto all’ ASST di effettuare
le vaccinazioni non ancora somministrate.
L’esonero ad uno o più vaccini nei casi di avvenuta immunizzazione del bambino in seguito a malattia
naturale dovrà essere documentata attraverso la presentazione
o Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal
Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito
dell’effettuazione di un’analisi sierologia che dimostri la presenta si anticorpi protettivi
o la pregressa malattia
oppure
o Copia della notifica della malattia infettiva effettuata dall’ASST o dal medico curante.
Reperibile presso i Dipartimenti di Prevenzione della propria ATS di riferimento
Note ufficio_____________________________________________________________________________
La presente domanda va consegnata presso l’Ufficio Punto Comune nei seguenti giorni ed orari:
LAINATE:
L.go V.Veneto, 12 - Da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 19:00 e il Sabato dalle 8:30 al 13:00 BARBAIANA: P.zza della Vittoria –
Lun. e Giov. dalle 10:30 alle 12.15 e dalle 16:00 alle 18:00; Mar. e Merc. dalle 10:30 alle 12:45 - Ven. dalle 10:30 alle 12:15
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Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" - GDPR)
prevede nuove regole per la tutela dei dati delle informazioni relative a persone e altri soggetti e per il trattamento dei
dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LAINATE che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
E-mail:privacy@comune.lainate.mi.it - Indirizzo PEC: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
I dati personali verranno trattati, nei limiti consentiti dalla legge, per l’erogazione del servizio “Tempo per le
famiglie a cui il titolare è tenuto per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.
e) e del Regolamento UE 679/2016.
I dati verranno utilizzati anche ai fini di controlli e di verifiche periodiche, di monitoraggio dell’attività e di
rendicontazione, nonché per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000. In ogni caso, i dati non saranno trattati per
finalità estranee all’erogazione del servizio richiesto. Il trattamento dei dati personali è legittimato dalla
necessità di accesso al servizio.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio fornito dal
Titolare; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

____________, li ________________ Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________
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COPIA PER IL CITTADINO
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