
 

ALLEGATO 2  

 

COMUNE DI BIBBONA                AREA AFFARI GENERALI 

          PROVINCIA DI LIVORNO                                                                                          Ufficio Politiche  Sociali  

          0586 672230 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI  

CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2020 

Da presentare entro il 24 luglio 2020 

 

Il bando è rivolto ai bambini residenti nel Comune di Bibbona    

compresi nella fascia di età  18 / 36 mesi 

iscritti al nido “ Il Grillo Parlante “ 
Il/La sottoscritto/a : 

Cognome _____________________________________ nome ________________________________________ 

Nato il _________________________________a _______________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ residente in ____________________________________ 

Via ______________________________________ n. ____________________ telefono _________________ 

e-mail ____________________________ pec ___________________________________ 

 

 Il/La sottoscritto/a : 

Cognome _____________________________________ nome ________________________________________ 

Nato il _________________________________a _______________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ residente in ____________________________________ 

Via ______________________________________ n. ____________________ telefono _________________ 

e-mail ____________________________ pec ___________________________________ 

in qualità di genitore/i ( o titolare di responsabilità genitoriale) 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
l’iscrizione del minore: 

Cognome _____________________________________ nome ________________________________________ 

Nato il _________________________________a _______________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ residente in ____________________________________ 

Via ______________________________________ n. ____________________  

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 
Bambino residente iscritto al nido “ Il Grillo Parlante “ a.s. 

2019/2020 
sì no 

Minore affetto da disabilità sì no 
Minore in situazione di grave disagio familiare su segnalazione dei 

Servizi Sociali 
  

Nucleo monoparentale ( unico genitore) sì no 
Entrambi i genitori lavorano alla data di pubblicazione del bando ( 

escluso smart working) 
sì no 

entrambi  i genitori lavorano alla data di pubblicazione del bando di 

cui uno in smart working 
sì no 

 

1) Di aver letto, aver compreso e di accettare integralmente quanto previsto nel bando di iscrizione. 

2) Di essere stato informato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 2016/679 come 

da modulo allegato 

 

Bibbona  _____________________      Il genitore/I genitori 

                 

 

   _____________________________________________ 

 

 



 

 

 

Nel caso non fosse possibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, sottoscrivere la seguente  dichiarazione : 

 

Il sottoscritto _______________________________________consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere 

espresso il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui al codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori, e di aver acquisito il consenso dell’altro genitori. 

 

Bibbona  ______________________      firma 

                   _____________________________________________ 

 

Si allega : 

- informativa e consenso in ordine al trattamento dei dati personali ( reg. UE n. 2016/679 e D.L.gs 196/03 

aggiornato e integrato con D. D.L.gs n.101/2018 ) 

- copia fotostatica del/dei firmatari in corso di validità. 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI 

 

Il Comune di Bibbona dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati 

personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 

pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 

finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bibbona; e-mail : info@comune.bibbona.li.it 

 

DICHIARO 

 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del RGDP UE n.  2016/679 , che i dati personali 

raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Bibbona  _________________      firma 

                   _____________________________________________ 

 
 

 

mailto:info@comune.bibbona.li.it

