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Città di  

Abano Terme              Al Sindaco  

del Comune di Abano Terme 

           c/o Ufficio Nidi d’Infanzia 

   

 

 

Iscrizione ai Nidi del Comune di Abano Terme 

Da inviare a protocollo@abanoterme.net 

entro il 30 aprile 2023 

 

1. – DOMANDA  
Barrare la casella che interessa: 

□ Domanda di iscrizione presentata per la prima volta. 

□ Aggiornamento di domanda già presentata per il precedente anno scolastico e rimasta 

non soddisfatta. 

Domanda per il nido: 

 □ Prati Colorati, via Giovanni Prati n. 16, - bambini dai 3 mesi ai 3 anni  

(□  prima scelta -    □ seconda scelta) 

□ Integrato “Monterosso”, via San Bartolomeo n. 1 - bambini dai 13 mesi ai 3 anni  

(□  prima scelta -    □ seconda scelta) 

Orario di frequenza richiesto 

(non vincolante e modificabile in base alle esigenze familiari) 

 fino alle ore 13.00 
 fino alle ore 16.00 
 fino alle ore 18.00 (prolungamento orario attivato ogni anno in base al numero di richieste) 

 

 

2. - DATI ANAGRAFICI, SITUAZIONE FAMILIARE E LAVORATIVA 
 

GENITORE/TUTORE CHE PRESENTA LA DOMANDA 

□ dichiara di effettuare l’iscrizione in accordo con l’altro genitore  

(ai sensi dell’art. 316, comma 2, CC) salvo i casi previsti dalla norma. 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) ………………………….………………….………………... 

nato/a a……………………….……..il…..……………………..C.F.………………………………... 

residente a………………..……………prov…………via…………………………………...n…..… 

recapito telefonico…………..…………………indirizzo mail……………………………..……….. 

In qualità di  □ genitore     □ tutore 
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CHIEDE 

 

□ L’iscrizione per un bambino/a la cui nascita è prevista entro il 30/6/2023  

(per confermare la domanda sarà necessario comunicare all’ufficio nidi la data di nascita) 

 

□ L’iscrizione del proprio figlio/a: 

Cognome……..………………..……………….Nome………………………………………………. 

nato/a a ……………………..…………il……...…..…………C.F. …………………………….……. 

residente a………………………………prov…………via……………………………..........n….… 

□ dichiaro che il bambino/a è in regola con le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale. 

 (Allegare copia del certificato delle vaccinazioni effettuate al momento dell’iscrizione) 

 

Pediatra di libera scelta dott/dott.ssa ________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL BAMBINO 
(Indicare con una X, solo se sussistono le seguenti condizioni)          SI 

▪ Bambino con disabilità ai sensi della legge 104/92 □  

▪ Bambino figlio adottivo □  

▪ Bambino figlio in affido □  

▪ Bambino con necessità di farmaco salvavita □  
(al momento dell’inserimento al nido sarà 
necessario presentare specifica richiesta e 
prescrizione del farmaco da parte del pediatra di 
libera scelta) 

▪ Richiesta di dieta speciale per motivi religiosi  □ 

(la richiesta sarà formalizzata presso l’ufficio nidi 

 al momento dell’inserimento) 

▪ Richiesta di dieta speciale per motivi sanitari   □  

(la richiesta sarà formalizzata presso l’ufficio nidi 

 al momento dell’inserimento)  

 

SITUAZIONE FAMILIARE  

▪ Bambino convivente con genitori/fratelli con disabilità (legge 104/92) □ 

▪ Bambino affidato ai servizi sociali con progetto di tutela □  

▪ Bambino figlio di genitori separati □  

▪ Bambino con situazione familiare di disagio  

documentata dai servizi competenti □ 

▪ Bambino convivente con 1 solo genitore lavoratore  

(orfano, con  affido esclusivo, non riconosciuto dall’altro genitore) □  

▪ Bambino convivente con 1 solo genitore non lavoratore  

(orfano, con  affido esclusivo, non riconosciuto dall’altro genitore) □ 
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  SI  

▪ Presenza di fratelli con età inferiore agli 11 anni  □ 

n……. 

▪ Fratelli frequentanti lo stesso nido  □ 

n…… 

▪ Stato di gravidanza della madre  □  

(documentato da certificato medico)   

 

SITUAZIONE LAVORATIVA GENERALE DEI GENITORI SI 

▪ Entrambi i genitori sono lavoratori oppure studenti/tirocinanti □  

▪ Entrambi i genitori sono non occupati □ 

▪ Lavora solo un genitore □  

 

SITUAZIONE LAVORATIVA SPECIFICA DEL GENITORE/TUTORE CHE COMPILA IL MODULO 
(barrare e compilare i campi che rappresentano la propria condizione lavorativa): 
 
□   Lavoratore dipendente:  
presso……………………………………………………..…………sede di lavoro..………………. 
telefono…………………; 
 
□   Lavoratore autonomo:  
professione………………………………………………..……………P.I………..………………… 
natura giuridica………………….……..………sede della ditta……………………………………. 
ragione sociale…………………………………………………..…….telefono……………………. 
 
□   Studente/tirocinante con obbligo di frequenza (*)  
 
□   Non occupato 

□   In cassa integrazione (*)   dal……………..……..… 
□   In mobilità (*)    dal……………………… 
□    Iscritto al centro impiego (*)  dal………………….….. 

 
□    Altro (specificare)……………………….. 
 

(*) per il riconoscimento dello specifico punteggio è necessario presentare adeguata 
documentazione 

 
 
 
DATI ANAGRAFICI E SITUAZIONE LAVORATIVA SPECIFICA DELL’ALTRO GENITORE/TUTORE: 
 

Cognome………………………………….…………..Nome………………………….…………..... 

nato/a a……………………….……..il…..……………………..C.F.………………………………... 

residente a………………..……………prov…………via…………………………………...n…..… 

recapito telefonico…………..…………………indirizzo mail……………………………..……….. 
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□   Lavoratore dipendente:  
presso……………………………………………………..…………sede di lavoro..………………. 
telefono…………………; 
 
□   Lavoratore autonomo:  
professione………………………………………………..……………P.I………..………………… 
natura giuridica………………….……..………sede della ditta……………………………………. 
ragione sociale…………………………………………………..…….telefono……………………. 
 
□   Studente/tirocinante con obbligo di frequenza (*)  
 
□   Non occupato 

□   In cassa integrazione (*)   dal……………..……..… 
□   In mobilità (*)    dal……………………… 
□    Iscritto al centro impiego (*)  dal………………….….. 

 
□    Altro (specificare)……………………….. 
 

(*) per il riconoscimento dello specifico punteggio è necessario presentare adeguata 
documentazione 

 

3.- ATTRIBUZIONE E PAGAMENTO RETTE 
 

Ai fini dell’attribuzione delle rette, i sottoscritti dichiarano di: 

□ non presentare attestazione ISEE, con conseguente attribuzione e pagamento della 

retta intera; 

 

□ presentare attestazione ISEE inferiore a € 18.617,00 con richiesta di attribuzione e 

pagamento della retta agevolata, sulla base del valore ISEE; 

 

4. – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 
 

□     I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato in ogni parte 

della presente domanda corrisponde al vero e di essere a conoscenza che l’Ufficio Asili Nido 

potrà effettuare gli accertamenti di competenza. 

 

□    Dichiarano di aver preso visione del Regolamento dei Nidi Comunali, della Carta dei Servizi e 

delle informazioni contenute nella Guida all’iscrizione agli asili nido a.s.2023/2024 pubblicata sul 

sito del Comune. 

 

□    Dichiarano di aver letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali. 

 
FIRMA DEI GENITORI 
(o di chi ne fa le veci) 

________________________________ 

________________________________ 
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Informativa per il trattamento dei dati personali 
A cura delle Amministrazioni comunali riceventi le adesioni dei cittadini, recante firma del Responsabile 
della protezione dei dati o del Delegato al trattamento e, per presa visione, del richiedente (ex art. 13, 
Regolamento 2016/679/UE –General Data Protection Regulation – GDPR). 
 
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 
 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
 
Il Titolare del trattamento è il Comune presso il quale è stata presentata la richiesta di accesso al servizio: 
Comune di Abano Terme, Piazza Caduti n. 1, Abano Terme. 
 
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano è la dott.ssa Rossella Menin.. 
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede presso BOXXAPPS S.r.l., Via 
Torino, 180, CAP: 30172, Mestre Venezia, E-mail: dpo@boxxapps.com; la casella mail, a cui potrà rivolgersi 
per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: asilinido@abanoterme.net. 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento delle attività correlate al 
servizio richiesto e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 
2016/679/UE) è la D.G.R. n 865 del 15/06/2018. 
 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. 
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal 
Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, 
la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, 
ovvero opporsi al loro trattamento. 
 
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 
autorità europea di controllo competente. 
 
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. 
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’accesso al 
servizio richiesto. 
 
 

Firma del Delegato al trattamento dei Dati 
Dott.ssa Rossella Menin 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
“Codice Amministrazione Digitale” 

 (D.Lgs. 82/2005) 
 
 

 

Abano Terme, ____________ Firma del richiedente il servizio 

per presa visione 

__________________________ 


