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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 

 
Da presentare DAL 08/04/2019 al 19/04/2019 al Comune di Portomaggiore  

-presso Service Point di Portoinforma, sito in Piazza Verdi n. 22 
-tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.portomaggiore@legalmail.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a ___________________ 

Provincia/ Stato estero______________________________________________il____/___/_____ 

Codice Fiscale______________________________residente a ___________________________ 

in Via/Piazza _______________________ n._____ telefono/cellulare_______________________ 

genitore/esercente la responsabilità genitoriale di ______________________________________ 

nato/a a ________________________Provincia/Stato Estero_________________ il___/___/___,  

Codice Fiscale_______________________________ e frequentante il Nido d’Infanzia Comunale  

“L’Olmo” di Portomaggiore nell’anno educativo 2018/2019 nella sezione ________________, 

 
CHIEDE  

 
l’iscrizione del/la bambino/a sopra indicato/a al servizio estivo anno 2019. 
 
Ai fini di cui sopra sottoscrive la seguente 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 
valendosi del disposto di cui agli articoli 21,38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione 
falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  
il/la sottoscritto/a dichiara: 
 
- che presta attività lavorativa come _________________________________presso l’Ente/Ditta 
______________________________________ con sede in ___________________________Via 
________________________ ___________________ e non usufruisce di sospensioni dell’attività 
lavorativa nel periodo _______________. 
 
- che l’altro genitore/esercente responsabilità genitoriale Sig./ra __________________________ 
presta attività lavorativa come ____________________________presso l’Ente/Ditta 
______________________________con sede in ___________________________Via 
_________________________________ e non usufruisce di sospensioni dell’attività lavorativa 
nel periodo _______________________. 

 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO UFFICIO 
PROTOCOLLO 
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Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________inoltre  

 
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. 4823 del 04/04/2019 

□ di aver preso visione del Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n° 
11/2008, con particolare riferimento al SERVIZIO ESTIVO PER BAMBINI 
FREQUENTANTI IL NIDO D’INFANZIA, senza riserva alcuna.       
                                                                                             
 
                                                                                                      Firma   

      
 
Data _______________             __________________________________ 
           (genitore/esercente responsabilità genitoriale)  
 
 
o SOTTOSCRIZIONE APPOSTA IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO (art.38, D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscrizione della presente dichiarazione viene effettuata dall’interessato, previamente identificato mediante 

__________________________________________________________________________________________________

_, in presenza del funzionario addetto al ricevimento del documento Sig. 

___________________________________________. 

Oppure 

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

445/2000) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.Lgs 196/2003 
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto Lgs. 196/2003 
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.10.08.2018 n. 
101, i dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso i Servizi Scolastici del Comune di Portomaggiore, per le 
finalità di erogazione del servizio 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 ai sensi del Regolamento di cui 
alla Deliberazione n. 11/2008.  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi, 
regolamenti, e nello specifico saranno comunicati, all’ATI tra Copma scarl, CIR food sc e Cooperativa Le Pagine, soggetto 
gestore di servizi vari presso il Nido d'Infanzia Comunale di Portomaggiore.  
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 di tali dati è il Comune di Portomaggiore. Il Comune di Portomaggiore ha designato quale 
Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-team@lipida.it).  
 
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella sezione dedicata 
“Privacy GDPR”. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE L. 190/2012  

A CORREDO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO ESTIVO NIDO D’INFANZIA COMUNALE “L’OLMO” 
DI PORTOMAGGIORE ANNO 2019 

 

Il sottoscritto ___________________________________nato il __________a______________________________ 

C.F.____________________________________ residente  in ___________________________________________ 

Via___________________________ N.______Cap__________Prov.__________ e-mail______________________ 

PEC______________________________ numero di Telefono____________________________________________ 

Interessato ad ottenere l’accesso al Servizio Estivo Nido d’infanzia Comunale “L’Olmo” del/la figlio/a 

_____________________________ per l’anno 2019  

Vista la L. 190/2012; 

Visto il Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nel Comune di Portomaggiore (legge 6 novembre 2012, n. 
190) periodo 2019/2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 22/01/2019; 

Visto il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Portomaggiore, specificativo ed integrativo del 
Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 DLGS n. 165/2001 approvato 
con DPR 16.4.2013 n. 62; 

Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del  medesimo 
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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) ____________________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003. I dati raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla 
documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti)  in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000,  saranno 
trattati in conformità del D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Portomaggiore ed il Responsabile è il 
Dirigente dei Servizi Scolastici ed Educativi richiedente i suddetti dati. 

 

Data____________________    Firma_________________________________________ 

 


