SPETT.LE
COMUNE DI DOLCE’
AREA SERVIZI SOCIALI
Via Trento, 688
37020 DOLCE’

Allegato 1) alla convenzione
PROGETTO “NIDO IN FAMIGLIA”
AI SENSI DETERMINAZIONE N. 214 DEL 06.09.2016
BUONO FAMIGLIA
(da compilare possibilmente con biro blu)
Il/la
sottoscritto/a
_____________________________________________________________nato/a
a
______________________ il ______________, codice fiscale________________________,
residente
in
_____________________(prov.________________),
via
_________________________________ n._______ con domicilio in (se diverso dalla
residenza)
_____________
(prov.________________)
in
via
____________________________________________ n._________, ai fini del riconoscimento
del Buono Famiglia,
DICHIARA:
(Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 D. P. R. 445/2000 e succ.
modifiche)
Dati anagrafici del bambino/a
COGNOME e NOME____________________________________________________
LUOGO DI NASCITA_________________________ DATA DI NASCITA____________
REGIONE DI RESIDENZA________________________________________________
C. FISCALE__________________________________________________________
Dati del Nido in Famiglia frequentato
DENOMINAZIONE _____________________________________________________
COLLABORATORE EDUCATIVO___________________________________________
C. FISCALE___________________________________ TEL._________________________
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INDIRIZZO __________________________________________________N.________________
CAP_____________ CITTA’________________(PROV._______________________)
Dati di frequenza del Nido in Famiglia
DATA STIPULA CONTRATTO __________/ ____________/ ___________
Mese
Anno

SET
2016

OTT
2016

NOV
2016

DIC
2016

GEN
2017

FEB
2017

MAR
2017

APR
2017

MAG
2017

GIU
2017

Ore frequenza
effettive
Quota di
partecipazione
versata (€)

NOTE:
 TEMPO PIENO: minimo 100 ore mensili
 TEMPO PARZIALE: minimo 60 ore mensili

Dati anagrafici genitore intestatario del conto corrente
COGNOME e NOME____________________________________________________
C. FISCALE______________________________ TEL.____________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________ N._______
CAP_______________ CITTA’_________________________(PROV.____________)
CODICE IBAN:

ISTITUTO DI CREDITO / BANCOPOSTA_____________________________________
INDIRIZZO FILIALE___________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 28.12.2000, n.445 sulle responsabilità penali e amministrative in caso di
dichiarazioni mendaci e si obbliga, all’occorrenza, a comunicare qualsiasi
variazione.
Data________________

Firma________________________
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LUG
2017

AGO
2017

Si allega copia del Contratto di iscrizione al Nido in Famiglia e di
documento di identità valido del dichiarante (solo per la prima liquidazione).




Contratto valido dal ____________ al _______________

Letto e confermato,
Firma Collaboratore Educativo______________________________
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 Il trattamento dei dati che
La riguardano sarà riportato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L'utilizzo dei dati ha la finalità di corrispondere ai beneficiari le somme dovute, a
vario titolo, da parte del comune di Dolcè. I dati potranno essere trattati per finalità
statistiche. La gestione dei dati è manuale e informatizzata, i dati, raccolti con la
presente scheda, verranno inseriti in un archivio informatico delle Anagrafiche.
Il titolare e responsabile del trattamento, per quanto riguarda la raccolta, la
gestione dei dati e l’aggiornamento dell’archivio informatico è il comune di Dolcè, via
Trento 688 - 37020 Dolcè (Verona).
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n.
196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e
l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Art. 7 ( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1.L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4.L'interessato ha diritto
di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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