Al Comune di Carnate
Via Pace, 16 - Carnate

Domanda di iscrizione al servizio Asilo Nido
Anno Educativo 2021/2022
(Bando aperto dal 01.02.2021 al 01.03.2021)
Domanda da trasmettere all’Uff. Protocollo del Comune

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________
genitore di______________________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________________
via ___________________________________________n°_________Tel_____________Cell___________
mail: _________________________

DICHIARA
di essere interessato/a al servizio Asilo Nido per il proprio/a figlio/a
Nome_________________________________________________________________________________
Nato/a a_____________________________________________il__________________________________
Residente a ____________________________________________________________________________
Sesso____________________________

TARIFFE MENSILI PER FASCIA ORARIA
Frequenza
settimanale

Part Time
Mattina*

Part Time
Pomeriggio*

Tempo Medio*

Tempo Pieno*

5 gg/settimana
(da lunedì a venerdì)
3 gg/settimana
(lunedì,mercoledì e
venerdì)
2 gg/settimana
(martedì e giovedì)

€ 480,00

€ 422,00

€ 583,00

€ 642,00

€ 319,00

€ 286,00

€ 396,00

€ 429,00

=======

=========

€ 275,00

€ 303,00

*(Gli orari di ingresso/uscita sono concordati con la coordinatrice del Nido)
Concordare gli orari è una necessità nata della situazione emergenziale e da tutti i protocolli che dobbiamo
rispettare; ovvero contingentare e scaglionare ingressi e uscite. Vi chiediamo di segnalare degli ipotetici orari
di ingresso e di uscita, cosicché, se la situazione sarà la medesima, si possano organizzare tali momenti
cercando di andare il più possibile incontro alle esigenze delle famiglie. Se le condizioni lo
permetteranno, torneremo alle fasce orarie pre-covid.

Frequenza scelta:
FREQUENZA SETTIMANALE ______________________ FASCIA ORARIA ________________________

ORARIO ENTRATA (IPOTETICO) dalle 7.30 alle 9.45 ____________________________________________
part-time pomeriggio dalle 12.45 alle 13.30 __________________________
ORARIO USCITA (IPOTETICO) part-time mattino dalle 12.45 alle 13.30 ______________________________
tempo medio dalle 15.30 alle 16.00 ________________________________
tempo lungo dalle 16 alle 18 ______________________________________
part-time pomeriggio dalle 16 alle 18 _______________________________

PERIODO INIZIO NIDO: __________________________________________________________________

● Minore diversamente abile
(allegare documentazione)

si [ ]

no [ ]

● Figlio di dipendenti comunali

si [ ]

no [ ]

•

Condizione lavorativa genitori:

MADRE

PADRE

- Tempo Pieno (minimo 36 ore settimanali)

[ ]

[ ]

- Tempo Parziale (tra le 35 e 25 ore settimanali)

[ ]

[ ]

- Part Time (tra le 24 e 18 settimanali)

[ ]

[ ]

- Lavoro occasionale (meno di 18 ore settimanali)

[ ]

[ ]

- studenti con obbligo di frequenza

[ ]

[ ]

- in mobilità

[ ]

[ ]

- in attesa di lavoro / non lavora

[ ]

[ ]

•

[ ]

[ ]

(allegare dichiarazione datore lavoro)

•

Sede Lavoro in Carnate (indicare SI/NO)

Condizione famigliare:

SI

NO

- Genitore lavoratore solo con figlio a carico

[ ]

[ ]

La domanda, confermata la disponibilità da parte del Comune, dovrà essere integrata con la ricevuta di
pagamento della quota di iscrizione di € 50,00 (residenti) o di € 100,00 (non residenti) da versare a favore
del Comune di Carnate - Tesoreria Comunale (- IBAN: IT38W0569651450000005000X10)
- Accettazione dell’allegato regolamento (da restituire sottoscritto in ogni pagina per presa visione)
Eventuali note________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data
___________

Firma
___________________________

Rif. privacy domanda iscrizione nido comune di Carnate
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE. Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o
giudiziari) comunicati al Comune di Carnate saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni
previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Carnate. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli
articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.carnate.mbit . Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato è la società Imprendo
S.r.l. con sede legale in Torri di Quartesolo – Via Savona n. 40 (VI) – C.F./P.I. 03067260244.

Data
___________

Firma
___________________________

