
Al Comune di Portomaggiore
c/o Portoinforma Piazza Verdi, 22

44015 Portomaggiore Fe

DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO ESTIVO PER BAMBINI
FREQUENTANTI IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE L’ “OLMO” DI

PORTOMAGGIORE 
anno 2022

Da presentare entro il 20/05/2022 
tramite posta elettronica all’indirizzo PEC:

comune.portomaggiore@legalmail.it

Il/La  sottoscritto/a 
genitore/esercente la responsabilità genitoriale di 

frequentante il Nido d’Infanzia Comunale “L’Olmo” di Portomaggiore nell’anno educativo 
2021/2022 nella sezione ,

A seguito della indagine conoscitiva per la attivazione di un servizio estivo per bambini 
frequentanti a.e. 2021/2022 da svolgersi presso il nido d’Infanzia Comunale L’Olmo alla quale
ho manifestato il mio interesse e che ha dato origine all’organizzazione del predetto 
servizio nel periodo dal 01/07/2022 al 15/07/2022

CHIEDE 

  l’iscrizione del/la bambino/a sopra indicato/a al servizio estivo anno 2022 che si svolgerà 
presso i locali del Nido L’Olmo nel periodo dal 01/07/2022 al 15/07/2022

INOLTRE
a seguito della possibilità di prolungamento del servizio offerto dall’Amministrazione comunale 
nel caso di raggiungimento minimo di 10 adesioni, come previsto da Delibera GC 46/2022

CHIEDE ALTRESI’

  di poter frequentare anche le ulteriori due settimane dal 18/07/2022 al 29/07/2022

oppure

  di non essere interessato al prolungamento

DICHIARA

   di accettare tutte le condizioni fissate dall’Amministrazione Comunale di Portomaggiore per
la  fruizione  del  servizio  in  oggetto  e  comunicate  dalla  stessa  con nota  Prot.  N.  7778 del
12/05/2022  nonché  alle  ulteriori  indicazioni  che  saranno  fornite  dal  Soggetto  Gestore  -
Cooperativa Le Pagine.



   di essere consapevole che la retta per la frequenza del servizio è pari alla tariffa mensile
personalizzata  attribuita  nel  corso  dell’anno  educativo  2021/2022  tenuto  conto
dell’abbattimento effettuato grazie al contributo regionale “Al Nido con la Regione”

   di aver preso visione del “Regolamento Comunale del servizio di refezione scolastica e dei
servizi  estivi  comunali  per  bambini  del  nido d’infanzia  comunale  e per  alunni  delle  scuole
infanzia statali” C.C. 11/2008 reperibile sul sito del Comune 

   di aver preso visione della comunicazione prot. n. 4706 del 25/05/2021 con la quale si
definivano le tariffe per l’anno educativo 2021/2022 reperibile sul sito del Comune

INFINE DICHIARA

   di impegnarsi  a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi  altra
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al
fine  del  rilascio  del  provvedimento  o  al  fine  di  distorcere  l’espletamento  corretto  della
successiva attività educativa;

   di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di
denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga
avanzata nei propri confronti e di propri familiari;

   che  fra  il  sottoscritto/i  propri  familiari  e  i  dirigenti/dipendenti  del  Comune  di
Portomaggiore:

   non sussistono relazioni di parentela o affinità;
   sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità:

       (specificare) 

Data 
                                                                                                      Firma

    

                                                     (genitore/esercente responsabilità genitoriale) 

o DICHIARAZIONE  CORREDATA  DA  FOTOCOPIA  DI  DOCUMENTO  DI
RICONOSCIMENTO (art.38, D.P.R. n. 445/2000)

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003 integrato con il D.lgs 101/2018. 
I dati personali forniti dagli  utenti  saranno raccolti  presso l’ufficio Servizi  Scolastici  ed Educativi  del Comune di
Portomaggiore,  per  le  finalità  di  erogazione  del  servizio  estivo e saranno trattati  mediante  strumenti  manuali,
informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso
al servizio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
per le finalità di  cui sopra,  per l’accesso al  servizio di  cui  al  “Regolamento Comunale del  servizio  di  refezione
scolastica e dei servizi estivi comunali per bambini del nido d’infanzia comunale e per alunni delle scuole infanzia
statali”.  I  dati  personali  potranno essere comunicati  ad altri  enti  pubblici  o a privati  nei casi  previsti  da leggi,
regolamenti.  In applicazione di quanto previsto  nel  Capo III  “Diritti  dell’interessato” del GDPR i  soggetti  cui  si
riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il
consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Titolare del
trattamento è il Comune di Portomaggiore. 
Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-
team@lepida.it). Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella
sezione dedicata “Privacy GDPR” .
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