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Spett.le
COMUNE DI RIVA DEL GARDA
U.O. Istruzione e Politiche Sociali 
Piazza III Novembre, 5
38066 RIVA DEL GARDA
P.artita IVA 00324760222 - Codice Fiscale 84001170228

ACCETTAZIONE AMMISSIONE AL NIDO DI INFANZIA COMUNALE 
 ANNO EDUCATIVO 2018/2019

Io sottoscritto/a _______________________________________________, (nome cognome genitore)

in qualita di:  padre  madre  tutore  affidatario

del/la bambino/a ______________________________________________ (nome cognome bimbo/a)

nato/a  a  _________________________________________  (  ______  )  il  __________________

codice fiscale bimbo/a ___________________________________________

DICHIARA 
(selezionare con una  X  la casella prescelta )

 di ACCETTARE l’ammissione di mio/a figlio/a 

  presso il nido comunale “Lagoblu” con sede a Riva del Garda in via delle Ginestre, 23

  presso il nido comunale di S.Alessandro con sede a Riva del Garda in via S. Alessandro,10

 di ADERIRE all’addebito automatico (SEPA) per il pagamento delle rette mensili di frequenza

 di AVERE VERSATO alla Tesoreria comunale (Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Riva del
Garda - IBAN: IT 68L0569635320000020000X45) la quota di anticipo tariffario pari a € 100,00,
come risulta dall'allegata ricevuta del versamento di data _______________.
*“L’anticipo tariffario pari ad € 100,00.- (art. 14 del Regolamento comunale), dovrà essere versato nelle casse comunali al momento
della comunicazione di ammissione al servizio, quale accettazione del posto disponibile; detto importo non sarà rimborsato a coloro
che rinunceranno al posto dopo averne sottoscritto l’accettazione e sarà restituito all’utente a conclusione della fruizione del servizio,
previa verifica contabile da parte dell’ufficio competente.” (Giunta comunale dd.31/12/2013 n. 1154) ;

OBBLIGHI PREVISTI IN TEMA DI VACCINAZIONI

 di AVERE ADEMPIUTO agli obblighi previsti in tema di vaccinazioni, come da 
documentazione allegata.

 di ricadere nelle condizioni di esonero dagli obblighi previsti in tema di vaccinazioni, 
come da documentazione allegata.

 avere presentato fomale richiesta di vaccinazioni all'Azienda Sanitari locale.

come da documentazione allegata.

Dichiaro  inoltre,  stante  la  conformità  vaccinale  requisito  per  l’accesso  alla  frequenza  del  nido
d’infanzia comunale, di essere a conoscenza che entro il 10 luglio 2018, è necessario regolarizzare la
posizione vaccinale, pena l’esclusione della frequenza scolastica.
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di dare atto che la retta di frequenza mensile per il servizio di nido d'infanzia e stabilita in base
al valore dell'indicatore ICEF da richiedere a un CAF abilitato entro il mese di ammissione, che tale
valore verrà acquisito direttamente dall'Amministrazione dagli archivi provinciali e che la mancata
determinazione del valore ICEF entro i termini stabiliti, comporta l'applicazione della retta mensile
massima;

 di RINVIARE la data d’inserimento;
Il rinvio può essere chiesto una sola volta (art. 14, comma 3° del Regolamento per la disciplina del
sistema  dei  servizi  socio-educativi  per  la  prima  infanzia).   Nel  caso  di  rinvio,  la  domanda  è
nuovamente valutata nella successiva graduatoria annuale, salvo l’adozione di eventuali graduatorie di
riserva. (Capo III, art. 1, Criteri e Modalità di presentazione delle domande di accesso e formazione
della graduatoria).

 di RINUNCIARE all’ammissione presso l’asilo nido.

Allegati:
 informativa sul trattamento dei dati personali
 modulo scelta orario di frequenza
 autorizzazione addebito diretto SEPA 
 ricevuta del versamento anticipo tariffario
 documentazione relativa agli obblighi previsti in tema di vaccinazioni

Riva del Garda, ………………....... Firma …………………………………

Solo nel caso in cui il presente modulo venga inviato tramite fax/posta elettronica o consegnato da persona

diversa dal genitore occorre allegare la fotocopia del documento d’identita di chi lo sottoscrive .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(spazio riservato all'ufficio)

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445 28/12/2000 e s.m., la presente dichiarazione e stata:

 sottoscritta in presenza del dipendente addetto: ___________________________________________;
(scrivere in stampatello)

 sottoscritta  e  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di
identita del sottoscrittore.
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COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Provincia di Trento

Unità Operativa Istruzione e Politiche sociali

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 prot. n. 2010009090 del 22.03.2010

Desidero informarla che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I  dati  personali  sono  raccolti  dall'  Unità  Operativa  Istruzione  e  Politiche  sociali  esclusivamente  per  lo
svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
 attività a sostegno di fasce sociali deboli;
 svolgimento servizi all'infanzia ed istruzione.
Trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari ai sensi di quanto è disposto dalla seguente normativa:
L. 833/1978, L.328/2000, L.P. 14/1991 e ss.mm., L.P. 13/2007, L.P. 6/1998, L.P. 68/1999, L.104/1992, L.P.
19/1983 e ss.mm., L.P.13/2007, art. 433 e seg.ti del cod. civ., L.P. 8/2003, L.P. 4/1973, L.P. 21/1992, L.P.
4/2002, L.P. 13/1977, L.P. 5/2006. 
Modalità del trattamento
I  dati  vengono  trattati  con  sistemi  informatici  e/o  manuali  attraverso  procedure  adeguate  a  garantire  la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento del servizio.
Non fornire i dati comporta
Non  osservare  obblighi  di  legge  e/o  impedire  che l'  Unità  Operativa  Istruzione  e  Politiche  sociali  possa
ammettere l'utente al servizio.
I dati possono essere comunicati
Ad altri  soggetti,  pubblici  o privati  (P.A.T.,  Regione  Autonoma T.A.A.,Commissariato  del  Governo,  APSP,
Federazione delle Scuole Materne Provinciali, COESI, Commissariato di P.S., Questura, Guardia di Finanza,
Comprensori, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, autorità giudiziaria) che per legge o regolamento sono
tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
I dati sono oggetto di trasferimento all’estero ai sensi di legge.
I dati possono essere conosciuti
Dal  responsabile  o  dagli  incaricati  dell'  Unità  Operativa  Istruzione  e  Politiche  sociali,  dell'U.O.  Anagrafe,
dell'Area Patrimonio, dell'U.O. Edilizia, del Corpo intercomunale di polizia locale, dell'Asilo Nido Lago blu e di
quello di S. Alessandro. 
I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.lgs. 196/2003):

 richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile;
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati:

COMUNE DI RIVA DEL GARDA piazza Tre Novembre, n. 5, Riva del Garda (TN)

Responsabile del trattamento dei dati:

Responsabile dell' Unità Operativa Istruzione e Politiche sociali, dott.ssa Paola Piccioni.
                                                                       

Per presa visione ed accettazione
FIRMA
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COMUNE DI RIVA DEL GARDA

SERVIZIO ASILO NIDO

MODULO PER LA SCELTA DELL'ORARIO DI FREQUENZA 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ dopo aver preso visione della
deliberazione  n.  493 del  13.12.2011,  avente per  oggetto:  “Applicazione  del  modello  ICEF per la
determinazione  delle  tariffe  di  frequenza  dei  nidi  d'infanzia  comunali  e  del  contributo  per
l'abbattimento  della  tariffa  oraria  del  servizio  Tagesmutter”,  visto  in  particolare  l'allegato  alla
medesima;

CHIEDE 

che il/la figlio/a  _______________________________________ sia ammesso alla frequenza 

del nido d'infanzia _____________________  con il seguente orario (barrare la casella relativa):

scelta tipo orario fascia oraria % di variazione sulla quota
fissa mensile dovuta

 □ Quota dovuta solo orario di servizio 8:30 – 16:30

 □ Anticipo 7:30 – 16:30 maggiorazione 5%

 □ Posticipo 8:30 – 17:30 maggiorazione 5%

 □ Anticipo e posticipo 7:30 – 17:30 maggiorazione 10%

 □ Part time solo mattina 8:30 – 13:00 riduzione 15%

 □ Part time solo pomeriggio 12:30 – 16:30 riduzione 15%

 □ Part time mattina con anticipo 7:30 – 13:00 riduzione 10%

 □ Part time pomeriggio con posticipo 12:30 – 17:30 riduzione 10%

Data ______________________        firma

__________________________ 
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Mandato per addebito diretto SEPA

Riferimento del mandato (da indicare a cura del Comune di Riva del Garda)

Intestatario Conto Corrente * 1
Nome del/i debitore/i

Indirizzo * 2
Via e numero civico

* 3
CAP Località

* 4
Paese

Conto Corrente * 5
Numero di conto (IBAN)

* 6
SWIFT BIC

Codice Fiscale / P. IVA Intestatario Conto Corrente * 7

Codice Fiscale dell'Intestatario del Conto Corrente

Nome del Creditore * C O M U N E D I R I V A D E L G A R D A 8

Nome del creditore

* I T 6 8 L 0 5 6 9 6 3 5 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 X 4 5 9

Identificativo del creditore

* P I A Z Z A T R E N O V E M B R E 5 10

Via e numero civico

* 3 8 0 6 6 R I V A   D E L G A R D A 11

CAP Località

* I T A L I A 12

Paese

Tipo di pagamento * Ricorrente X Singolo 13

Nome del Sottoscrittore * 14
Nome del sottoscrittore

Codice Fiscale Sottoscrittore * 15
Codice Fiscale del sottoscrittore

Luogo e data sottoscrizione * 16
Data Luogo

Firma *

Dati concernenti il rapporto sottostante fra creditore e debitore.

Codice Cliente 17

Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell'addebito

Intestatario del Contratto / Utente 18

Nota: in caso di variazione dati (IBAN, indirizzo, …) La preghiamo di informarci per tempo. La mancata informativa non autorizza a recedere dall 'obbligo di pagamento.

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l 'autorizzazione al COMUNE DI RIVA DEL GARDA a richiedere alla Banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla 
Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dal COMUNE DI RIVA DEL GARDA. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca 
secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano i l rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in 
conto. I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati  nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra il COMUNE DI RIVA DEL GARDA e un 
altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale 
soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.
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