
ALLEGATO A al BANDO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO “LUGLIO AL NIDO 2020”

Al Servizio Educativo Scolastico
     Comune di Ozzano dell'Emilia

Via della Repubblica 10
40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
E-mail: s  cuola@comune.ozzano.bo.it
PEC: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

MODULO DI ISCRIZIONE “LUGLIO AL NIDO 2020”

IL SOTTOSCRITTO

Cognome * Nome *

Luogo di nascita * Data di nascita *

Sesso *  M   F   Codice Fiscale * 

Comune di residenza  *                             

Indirizzo di residenza *                                                           

CAP * Telefono *

Cellulare *                                      Telefono lavoro

E-mail *

Eventuali altri recapiti da contattare in caso di necessità:

IN QUALITÀ DI        GENITORE            TUTORE            GENITORE AFFIDATARIO DI

Cognome * Nome *

Luogo di nascita * Data di nascita *

Sesso *  M   F Codice Fiscale *

Residenza del minore uguale a quella dei genitori    SÌ    NO (compilare la sezione seguente)

Comune di residenza *

Indirizzo di residenza * CAP *

Nido d'infanzia frequentato nell'A.S. 2019/2020 * (barrare l'opzoione corrispondente)

  Nido comunale “A. FRESU”  Sezione  ______________________

  Nido comunale  “LA CULLA”  Sezione  ______________________

  Nido convenzionato “ALBERO DEL RICCIO”

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO COMUNALE
“LUGLIO AL NIDO 2020”

PER I SEGUENTI MULTIPERIODI

MULTIPERIODO DAL AL SELEZIONE

MULTIPERIODO AN (10 giorni) 06/07/20 17/07/20 

MULTIPERIODO BN (10 giorni) 20/07/20 31/07/20 

*DATI OBBLIGATORI

Si  precisa  che  non  è  possibile  chiedere  un  servizio  diverso  da  quello  riportato nel  bando  di  iscrizione
all'attivitàò estiva “Luglio al nido 2020” per quanto riguarda i periodi e/o l'orario di frequenza.



ALLEGATO A al BANDO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO “LUGLIO AL NIDO 2020”

CONDIZIONE DI DISABILITÀ DEL/LA BAMBINO/A SELEZIONE

Situazioni di handicap: i bambini la cui formazione psicofisica presenti eventuali handicap
hanno diritto di accesso al servizio di centro estivo con priorità assoluta. La valutazione
delle situazioni di handicap spetta agli esperti dell’ A.U.S.L. di competenza mancanza di una
delle due figure genitoriali.

 SÌ

 NO

A tal fine dichiara quanto segue:
 che il/la proprio/a figlio/a ha eseguito le vaccinazioni obbligatorie
 che il/la proprio/a figlio/a NON ha eseguito le vaccinazioni obbligatorie

Il sottoscritto, con riferimento alla presente iscrizione alle attività estive 2020 del/la proprio/a figlio/a:
1. autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare a a tutte le uscite previste sul territorio e a tutti i

laboratori programmati;
2. dichiara di aver preso visione del bando di iscrizione al servizio “Luglio al nido 2020”;
3. dichiara di essere a conoscenza di  tutte le clausole del regolamento per il  funzionamento delle

attività indicate nel bando di iscrizione al servizio “Luglio al nido 2020” e di accettarle per intero;
4. dichiara di essere a conoscenza e di accettare che gli educatori, in caso di incidente, provvedano ad

avvertire i genitori al recapito telefonico sopra indicato e, in caso sia richiesto un intervento urgente
di  pronto soccorso, accompagnino con autoambulanza il/la bambino/a al più vicino ospedale in
attesa dell’arrivo di un genitore;

5. si impegna al pagamento della quota corrispondente entro il termine indicato nella lettera che verrà
inviata dall'Ufficio Entrate comunale;

6. con  la  presente  dichiarazione  liberatoria  i  genitori/tutori/genitori  affidatari  si  impegnano  a
rinunciare a qualsiasi risarcimento di danni eccedenti il valore dei massimali previsti dalle coperture
indicate nelle informazioni. In caso di controversie il foro competente è quello di Bologna.

Eventuali allegati:
          DICHIARAZIONE  ALLERGIE/RICHIESTA DI  DIETA SPECIALE:  nel  caso  di  allergie  tali  da  richiedere  

particolari cautele nello svolgimento delle attività ludico - didattiche, si richiede un certificato del  
medico curante attestante il problema del bambino e gli interventi specifici necessari.

         Dieta speciale: per i bambini frequentanti il nido “A. Fresu”, si intendono confermate le diete già 
consegnate  a  Solaris  durante  l'a.s.  2019/2020,  salvo  diversa  comunicazione  del
genitore/tutore/genitore affidatario. Per i bambini frequentanti il nido d'infanzia La Culla e il nido 
d'infanzia  convenzionato  Albero  del  Riccio,coccorre  allegare  alla  domanda  la  relativa  richiesta  
medica o religiosa);

         CERTIFICATO DI INVALIDITÀ (allegare eventuale certificato di invalidità solo per i bambini che non 
frequentano le scuole di Ozzano);

         ATTESTAZIONE ISEE (eventuale) solo per coloro che intendono presentare una nuova dichiarazione 
rispetto quella già prodotta per il servizio di nido d'infanzia nel corso dell'A.S. 2019/2020.

Dichiarazione di consapevolezza: consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art.
75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la  decadenza dai benefici  e l'obbligo di  denuncia all'autorità competente. Il
sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche  con  strumenti  informatici,  nel  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  previste  dalle  norme  di  legge  in  vigore,
esclusivamente  nell'ambito  del  presente  procedimento  e  che  il  conferimento  dei  dati  è  indispensabile  per  lo
svolgimento della procedura in oggetto e per gli adempimenti previsti di legge. Dichiara di essere informato che il
Titolare del trattamento è il Comune di Ozzano dell'Emilia e il responsabile della protezione dei dati per il Comune di
Ozzano dell'Emilia è Lepida S.p.A - Via della Liberazione, 15 - Bologna -Tel 051/6338800 - email: dpo-team@lepida.it. 

Ozzano dell’Emilia, .....................…… ……………............................................................................
(firma del genitore o di chi esercita la potestà parentale)

IL  SOTTOSCRITTO DICHIARA,  INOLTRE,  DI  AVER PRESO VISIONE DEL  BANDO DI  ISCRIZIONE ALL'ATTIVIT  À   ESTIVA
“LUGLIO AL NIDO 2020” PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI  CRITERI  DI ACCESSO AL SERVIZIO RICHIESTO
(POTRÀ  ACCEDERE  AL  SERVIZIO  SOPRA  RICHIESTO  SOLO  CHI  È  IN  REGOLA  CON  IL  PAGAMENTO  DELLE  RETTE
PREGRESSE RELATIVE AI SERVIZI PRE/POST SCUOLA E LUGLIO AL NIDO).

…………….............................................................................
(firma del genitore o di chi esercita la potestà parentale)


