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Domanda di ISCRIZIONE 

Asilo Nido O.N.D.A. 

Anno scolastico 2022/2023 
 
 
Data di presentazione della domanda _________________ 
 
 
Il /la sottoscritto/a_______________________________________nato/a_________________il 

_____________residente in _______________________________ Via_________________ 

______________________________n°_____codice Fiscale ________________________________ 

Tel Mob. _______________ E.mail _____________________________ 

nella sua qualità di □ GENITORE □ TUTORE ESERCITANTE POTESTA’ GENITORIALE 

 

      CHIEDE 
 
che il/la proprio/a bambino/a  _________________________________________________ venga 
ammesso/a a frequentare l’Asilo Nido ONDA – PRESSO CIVITARETENGA per l’anno scolastico ed 
educativo 2022/2023  
 
a tal fine il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità, con valore di dichiarazione sostituiva in 
materia di documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui 
all’art. 75 del medesimo D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere   
 

DICHIARA 
 

1. Di essere nato a _________  Prov. _________       il _________  
 

2. di essere residente a   _________      Prov. _________in via________ n.  _________ 
 

3. che la famiglia anagrafica si compone di: 
 

N. Cognome e Nome Data e luogo di nascita Rapporto di parentela 

    

    

    

    

    

mailto:leonardoprogettisociali@pec.it


 

   

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Leonardo Società Cooperativa Sociale 

Via Sambuco snc – 67051 Avezzano (Aq) – tel. 0863070133 - P.I. 01596930667 – Albo Soc. Coop. N. A156946 – mail 
pec: leonardoprogettisociali@pec.it – Esente bollo ai sensi dell’art.17 D.LGS 460/97 

 
4. che il minore ha eseguito le vaccinazioni obbligatorie 

 
5. Situazione occupazionale dei genitori 

Entrambi i genitori lavoratori     □SI      □ NO 
 

6. Affidabilità dei nonni 
Nonni fuori residenza                   □SI      □ NO 

 
 

DICHIARA INFINE 
 

▪ di essere a conoscenza delle disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie; 
▪ di impegnarsi per gli adempimenti che verranno indicati dal personale educativo, sia per la fase 

di inserimento che per l’intera durata del servizio; 
 
 

      FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

      _____________________________ 
 
Priorità per la redazione della graduatoria finale: 
 

1. Situazione occupazionale dei genitori 
2. Affidabilità dei nonni 

mailto:leonardoprogettisociali@pec.it


 

   

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Leonardo Società Cooperativa Sociale 

Via Sambuco snc – 67051 Avezzano (Aq) – tel. 0863070133 - P.I. 01596930667 – Albo Soc. Coop. N. A156946 – 
mail pec: leonardoprogettisociali@pec.it – Esente bollo ai sensi dell’art.17 D.LGS 460/97 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
N.B. L’ente gestore informa, ai sensi del regolamento UE 679/2016 e secondo quanto previsto dall’art. 48 – 
comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 che: 
 

• La domanda ha valore di dichiarazione e, pertanto, deve essere sottoscritta dall’interessato in 
presenza dell’operatore addetto; in caso contrario l’istanza andrà presentata insieme alla 
fotocopia, non autenticata, di un documento valido di riconoscimento; 

 

• I dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

• Il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria per quanto riguarda le in 
informazioni espressamente richieste ai fini della formulazione della graduatoria; 

 

• Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 
procedimento per l’impossibilità di realizzare l’istruttoria necessaria; 

 

• I dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali a 
soggetti pubblici, nonché al gruppo educativo interno; 

 

• La richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda d’iscrizione e la 
esclusione dalla frequenza dell’Asilo Nido; 

 

• Che il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
 

• Che le immagini video e fotografiche che verranno raccolte saranno utilizzate al solo fine di 
realizzare documentazione dell’attività educativa; 

 

• Il dichiarante può esercitare i diritti di cui al regolamento UE 679/2016 (accesso ai propri dati 
personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge), avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per l’ente 
gestore, nel Coordinatore Tecnico del Servizio;  
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