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COMUNE DI OLGIATE OLONA 
 

PROVINCIA DI VARESE 

____________ 

 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE IN GRADUATORIA  

PER L’INSERIMENTO PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Olgiate Olona  

(lun-ven 10.00-13.00 gio 16.00-17.45) oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it  

dal 02 Marzo 2020 al 30 aprile 2020 

 

 

COGNOME E NOME DEL BAMBINO __________________________________________________ 

NATO A ______________________________________ IL ______________________________ 

RESIDENTE A __________________________________________________________________ 

VIA _________________________________________________________ N. ______________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritta _______________________________________________________________ 

In qualità di _________________________________ C.F. ______________________________ 

Telefono casa ___________________________ tel. Cell. ________________________________ 

Altri numeri ___________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’inserimento nella graduatoria con orario di frequenza: 

□ Part-time (entrata ore 8.30-9.15; uscita ore 12.30-13.00)  

□ Full- time (entrata ore 8.30-9.15; uscita ore 15.30-16.00) 

N.b. si ricorda che qualora non ci fosse più disponibilità per il part-time, alla famiglia viene proposta la 

frequenza a tempo pieno o consentita la possibilità di rimanere in graduatoria in attesa che si liberi un 

posto a tempo parziale. 

 

 

Di usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi: 

□ Pre-nido (dalle ore 7.30 alle ore 8.30) – servizio compreso nella retta di frequenza 

□ Post-nido (dalle ore 16.00 alle ore 18.00) – servizio a pagamento, TARIFFA MENSILE € 40,00 

(possibile solo per il full-time) 

La scelta del servizio di pre e post nido è vincolante per tutto l’anno scolastico, il pagamento della tariffa 

del servizio post nido dovrà essere versata per intero entro il 30 settembre 2020 e non sono previste 

riduzioni in base a ISEE 

mailto:comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it
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COMUNE DI OLGIATE OLONA 
 

PROVINCIA DI VARESE 

____________ 

 

 

 

Di usufruire del servizio di frequenza estiva (dal 28.06.2021 al 28.07.2021)  

□ sì 

□ no 

La retta per la frequenza dell’attività estiva sarà la medesima degli altri mesi di frequenza, calcolata per 

ciascuna famiglia sulla base del calcolo dell’ISEE lineare. 

In sede di conferma alla frequenza del periodo estivo verrà chiesta una quota di iscrizione pari ad  

€ 50,00 (non rimborsabile) 
 

La scelta di una o l’altra opzione non influisce sul punteggio per l’attribuzione del posto in graduatoria. 

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto/a qualora ricorrano le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del DPR n. 445/2000 

 

DICHIARO 
 

 

Che la situazione famigliare è la seguente: 

□ di essere residente nel Comune di Olgiate Olona1 

□ famiglia monoparentale2  

□ un genitore con invalidità oltre il 75% 

□ presenza nel nucleo famigliare di fratelli con disabilità certificata dai servizi competenti 

□ fratelli gemelli 

□ presenza di altri fratelli minorenni: n. _____ 

□ nominativo già presente nella graduatoria dell’anno precedente non rinunciatario del posto 

 

 

 

Che la situazione lavorativa è la seguente: 

□ entrambi i genitori o famiglia monoparentale che lavorano  a tempo pieno 

□ entrambi i genitori che lavorano di cui uno part-time fino a 25 ore settimanali oppure famiglia 

monoparentale con lavoro part-time fino a 25 ore 

□ entrambi i genitori con lavoro part-time fino a 25 ore 

□ un solo genitore che lavora 

 

 

□ di aver preso visione e autorizzato il modulo per il trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e della Normativa Nazionale in vigore, allegato alla 

presente domanda di iscrizione (Allegato A). 

                                                           
1 Si fa riferimento alla residenza del minore. 
2 Famiglia monoparentale: Per famiglia monoparentale si intende un genitore unico, convivente con uno o più minori, oppure 

legalmente separato, divorziato o che abbia già presentato ad un avvocato la pratica di separazione/divorzio. 

I genitori coniugati, con residenza anagrafica separata, che non ricorrono nei casi sopra indicati sono ricondotti ad un unico nucleo 

famigliare, ovvero quello dove risiede il bambino e non sono considerati casi di famiglia monoparentale. 

I genitori non coniugati e con residenza anagrafica separata non sono considerati famiglia monoparentale se non in caso di sentenza 

dell’autorità competente dalla quale sia possibile evincere a chi è in carico il minore e l’eventuale suo mantenimento.  
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Condizione lavorativa dei genitori 

 

GENITORE 1 

Nome e Cognome _________________________________________________ 

□ occupato con orario a tempo pieno più di 25 ore settimanali 

□ occupato con orario part-time fino a 25 ore 

□ non occupato 

PRESSO______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO___________________________________________________________________ 

 

GENITORE 2 

Nome e Cognome _______________________________________________________________ 

□ occupato con orario a tempo pieno più di 25 ore settimanali 

□ occupato con orario part-time fino a 25 ore 

□ non occupato 

PRESSO ______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________________ 

Per l’assegnazione di punti relativi alla situazione lavorativa deve essere presentato il certificato di lavoro 

rilasciato dall’azienda dove i genitori prestano attività lavorativa o qualsiasi altra certificazione attestante 

lo stato di occupazione. 

 

Dichiaro inoltre:  

□ di allegare le dichiarazioni del datore di lavoro. 

□ di allegare la certificazione ISEE MINORENNI in corso di validità, redatta in base alla 

dichiarazione dei redditi dell’anno precedente la domanda ( se ancora non in possesso di tale 

certificazione la stessa dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Servizi Sociali entro il 30 aprile 

2020 in caso contrario verrà applicata la retta massima ) 

□ di rinunciare ad allegare la certificazione ISEE MINORENNI. 

□ di impegnarmi a comunicare all’ufficio competente eventuali cambiamenti avvenuti nella situazione 

famigliare. 

 

A seguito della pubblicazione della graduatoria dei bambini ammessi, la conferma dell’iscrizione dovrà 

avvenire, a cura della famiglia, entro e non oltre il giorno 15 giugno 2020, inviando comunicazione via mail 

all’indirizzo protocollo@comuneolgiateolona.it. Oltre tale data si riterrà non confermata l’iscrizione. 

N.B. La domanda dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti, nonché ogni altra 

documentazione utile ai fini dell’applicazione della priorità di ammissione. Eventuali modifiche o 

integrazioni della documentazione saranno possibili entro il termine di presentazione delle domande 

(30 aprile 2020). 

 

Olgiate Olona, ____________________ 

                                                   Firma 

____________________________ 

mailto:protocollo@comuneolgiateolona.it
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COMUNE DI OLGIATE OLONA 
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Allegato A 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento"),  il COMUNE DI OLGIATE OLONA,  in qualità di 

Titolare del trattamento – La informa che i dati personali e particolari, riferiti al bambino di cui Lei ha la 

responsabilità genitoriale, raccolti per l’iscrizione e/o la prosecuzione del rapporto all’Asilo Nido, sono 

trattati nel rispetto delle seguenti finalità e modalità del trattamento: 

 

FINALITÀ: i dati personali ed i dati particolari del bambino sono trattati per poter adempiere alle 

prestazioni oggetto del contratto concluso con l’Asilo Nido.  

I dati particolari relativi allo stato di salute del bambino o a particolari richieste alimentari correlate a 

motivi di salute, etici o religiosi, saranno trattati unicamente per dare adempimento a dette specifiche 

prestazioni.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità per le quali sono tratti (“principio di limitazione delle conservazione”, art.5, 

GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica. La verifica sulla 

obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente.  

 

MODALITÀ: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 

della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del COMUNE DI 

OLGIATE OLONA. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su 

ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO: Il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità 

indicate non occorre poiché il trattamento è necessario all'esecuzione di un Contratto e la loro mancata 

disponibilità renderebbe impossibile erogare la prestazione.  

E’ necessario invece il consenso esplicito per il trattamento dei dati del bambino relativi alla sua salute o 

che possano rivelare la sua origine etnica o religiosa.  

 

COMUNICAZIONE: i dati personali e particolari, nel rispetto delle finalità perseguite come sopra 

indicate nonché del principio di pertinenza e non eccedenza, possono essere comunicati a banche e istituti 

di credito; studi professionali e di consulenza; enti pubblici nei casi previsti dalla legge, medico e dietista 

competenti, istruttrici o personale addetto dell’Asilo Nido. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione 

Europea.  

 

TITOLARE - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Titolare del trattamento dei dati è 

COMUNE DI OLGIATE OLONA, con sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi n.4; il Responsabile della 

Protezione dei Dati – DPO - è l’avvocato Erika Bianchi, cell. 366/9981901 – mail: erika.bianchi@pec.it 

 

mailto:erika.bianchi@pec.it
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DIRITTI: E’ possibile rivolgersi al Titolare e al DPO per far valere i diritti indicati nel Regolamento e di 

seguito riprodotti:  

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;  

• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;  

• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge o la limitazione del trattamento; 

• opporsi per motivi legittimi al trattamento;  

• ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del 

trattamento;  

• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali previsto a fini di informazioni commerciali o 

di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale;  

inviando specifica richiesta alla Responsabile della Protezione dei Dati – DPO - l’avvocato Erika Bianchi, 

cell. 366/9981901 – mail: erika.bianchi@pec.it. 

 

 Il Titolare del Trattamento: COMUNE DI OLGIATE OLONA  

 

Il/la Sottoscritto/a______________________________________________nella sua qualità di 

genitore del bambino iscritto all’Asilo Nido, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento 

dei dati “COMUNE DI OLGIATE OLONA” ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

□ acconsente al trattamento dei dati particolari relativi al bambino che saranno per le finalità 

indicate nell’informativa 

□ non acconsente al trattamento dei dati particolari relativi al bambino che saranno per le finalità 

indicate nell’informativa 

 

□ acconsente alla comunicazione dei dati particolari alle categorie di soggetti indicati nell’informativa 

□ non acconsente alla comunicazione dei dati particolari alle categorie di soggetti indicati 

nell’informativa. 

 

 

Data ________________________ Firma __________________________________ 

 


