
  

 

 

Comune di Novafeltria 
(Provincia di Rimini) 

Prot.n. 3204 
 
 

Bando per l’iscrizione all’ASILO NIDO COMUNALE 
Anno educativo 2020/2021 

 

Iscrizioni aperte fino al 30 maggio 2020 
 

Il nido comunale d’infanzia “Linus” di Novafeltria ospita bambini dai 12 ai 36 mesi di età, 
per un numero massimo di 24 e segue il calendario delle Scuole Statali per l’Infanzia, con 
possibilità di estensione del servizio nel mese di luglio. 
E’ un nido a misura di bambini e bambine che vengono accolti e accompagnati nella 
crescita, rispettando i loro diritti e coltivando le loro potenzialità. 
I bambini e le bambine al nido incontrano gli amici, giocano, socializzano, imparano le 
regole del vivere in comunità e sviluppano l’autonomia personale e l’autostima. 
Il programma educativo del nido è ricco di proposte e attività che tengono conto dell’età 
dei bambini e delle loro capacità e competenze, con lo scopo di sostenerle e valorizzarle 
secondo le indicazioni più aggiornate delle scienze dell’educazione. 
Il servizio è svolto secondo le modalità di funzionamento stabilite nel “Regolamento di 
gestione dell’Asilo Nido comunale”, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 
29/09/2005. 
 
Costituisce requisito di accesso al Nido comunale la regolarità rispetto all’obbligo 
vaccinale (rif. Decreto legge 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla 
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci”). 
 
La domanda di iscrizione per l’a.e. 2020/2021, da redigere utilizzando il MODULO 
allegato al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale 
i richiedenti dovranno peraltro dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 il possesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata entro le ore 13:00 
del giorno 30 maggio 2020, con una delle seguenti modalità:  
• tramite PEC all’indirizzo PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it  
• tramite fax al numero 0541 845601 
• tramite e-mail all’indirizzo: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it  
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ovvero, eccezionalmente, se non si è dotati di una casella di posta elettronica, 
consegnata a mano allo sportello dell’Ufficio protocollo (c/o sede Municipale). 
Alla domanda, va allegata, obbligatoriamente, copia di documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore, oltre ad eventuale altra documentazione richiamata 
nel suddetto modulo di domanda. 
Le sopra riportate modalità di presentazione delle domande sono finalizzate al rispetto 
delle limitazioni nello spostamento delle persone in riferimento all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
 
Qualora entro i termini di scadenza sopra indicati non dovessero pervenire domande di 
iscrizione per tutti i posti disponibili, il bando potrà essere riaperto. 
 
Le tariffe mensili per il servizio dell’asilo nido, relative all’anno educativo 2020/2021, 
sono state stabilite con deliberazione di G.C. n. 39 del 07-03-2020 - link alla 
deliberazione. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente o tramite e-mail 
all’ufficio comunale Servizi Educativi per l’Infanzia, tel. 0541 845625 e-mail: 
assistente.sociale@comune.novafeltria.rn.it. 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 / AVVERTENZA IMPORTANTE 
Nella consapevolezza che la situazione di emergenza epidemiologica in corso da Covid-19 
potrebbe avere degli effetti anche sull'organizzazione dei servizi per il prossimo anno 
educativo, i tempi tecnici di elaborazione della graduatoria di accesso al nido impongono 
all'Amministrazione comunale di pubblicare comunque il presente avviso per la raccolta 
delle domande. Questo, come ogni anno, consentirà di avere in tempi utili conoscenza dei 
bisogni delle famiglie e di dar loro risposta. 
Il Comune di Novafeltria informa preventivamente le famiglie interessate che, a seconda 
dell’evoluzione della situazione sanitaria, le modalità di funzionamento dell’asilo nido 
potrebbero essere oggetto di revisione. 
Sarà cura dell’Amministrazione comunale comunicare tempestivamente alle famiglie le 
eventuali nuove modalità organizzative del servizio. 
 
Novafeltria, 30 aprile 2020 

Il sostituto Responsabile del Settore 
“Servizi Educativi per l’Infanzia” 

Dott. Rolando Rossi 
(firmato digitalmente) 

 
 
Allegato: MODULO DI DOMANDA, parte integrante e sostanziale del presente bando 
(il modulo è altresì scaricabile in formato .pdf e .doc dall’home page del sito internet del Comune 
di Novafeltria www.comune.novafeltria.rn.it )  

http://dgegovpa.it/Novafeltria/albo/dati/20200039G.PDF
http://dgegovpa.it/Novafeltria/albo/dati/20200039G.PDF
mailto:assistente.sociale@comune.novafeltria.rn.it
http://www.comune.novafeltria.rn.it/


  

MODULO DI DOMANDA-Allegato al Bando Prot.n.3204/2020 
 
 

AL COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Settore “Servizi Educativi per l’Infanzia” 

Piazza Vittorio Emanuele n. 2 
47863 – NOVAFELTRIA 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “Linus” – 
Anno educativo 2020/2021  

 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome__________________________________Nome______________________________________ 

Nato/a a ________________________ il _____________ Cod. Fiscale ___________________________ 

residente a_________________________ CAP_______ in via____________________________ n.____ 

Tel. Casa ________________ Cellulare____________________ email ___________________________  

Stato civile:  Coniugato/a   Separato/a   Separato/a con omologa del Tribunale 

GENERALITA’ DEL CONIUGE/CONVIVENTE: 

Cognome__________________________________Nome______________________________________ 

Nato/a a ________________________ il _____________ Cod. Fiscale ___________________________ 

residente a_________________________ CAP_______ in via____________________________ n.____ 

Tel. Casa ________________ Cellulare____________________ email ___________________________  

 

CHIEDE 

che il proprio/a FIGLIO/A:  

Cognome__________________________________Nome______________________________________ 

Nato/a a ________________________ il _____________ Cod. Fiscale ___________________________ 

residente a_________________________ CAP_______ in via____________________________ n.____  

Cittadinanza __________________________ 

(barrare la voce che interessa) 

□ VENGA iscritto/a al Nido d’Infanzia Comunale per l’a.e. 2020/2021 

                  CHIEDE 

□ CHE VENGA RINNOVATA l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a sopra indicato/a al Nido d’infanzia 

Comunale per l’a.e. 2020/2021 

E DI 

□ ESSERE INTERESSATO ad eventuale prolungamento del servizio anche nel mese di LUGLIO 2021. 

 



  

e, ai fini della sopra riportata richiesta, il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di 
dichiarazione mendace incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici (inserimento in graduatoria di ammissione al servizio) conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 
D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.n. 445/2000  
 

DICHIARA 

Di aver preso visione del “Regolamento di gestione dell’asilo nido comunale” approvato con deliberazione 

di C.C. n. 38 del 29-09-2005, di essere in possesso dei requisiti richiesti e di essere conoscenza delle 

modalità di funzionamento del servizio stabilite con lo stesso Regolamento;  
 

DICHIARA 
(barrare la/e  voce/i  che interessa/no e compilare i campi richiesti) 

□ il/la bambino/a ha la residenza nel Comune di Novafeltria 

□ il/la bambino/a è stato/a segnalato/a da parte di servizio dell’AUSL (allego certificato rilasciato dall’AUSL o 

dai servizi sociali comunali in cui si attesta che il bambino/a per il/la quale si richiede il servizio, vive in un 

contesto familiare con problematiche sociali e relazionali) 

□ vi è una situazione di handicap (allego certificato rilasciato dall’AUSL sulla base dell’art. 4 della Legge 104/92) 

□ di essere nucleo con entrambi genitori lavoratori  
 

Attività del Padre ______________________________________________________________________ 

 

Attività della Madre____________________________________________________________________ 

(negli spazi “Attività del Padre e della Madre” specificare obbligatoriamente e per entrambi i genitori se 

lavoratori dipendenti le generalità del datore di lavoro/impresa/amministrazione o, se lavoratore 

autonomo/imprenditore/altro numero P.I., ragione sociale ed ogni riferimento alle generalità dell’attività 

svolta) 
 

□ di essere famiglia con un solo genitore lavoratore 

□ di essere residenti in uno dei Comuni dell’Alta Valmarecchia 

□ di essere residenti in Comune diverso da quelli sopra specificati.  

Il valore ISEE del nucleo familiare è di € ______________________________ 

(allego Attestazione I.S.E.E., in applicazione del DPCM 5/12/2013 n. 159, che sarà utilizzata per la 

quantificazione della retta, pena addebito tariffa massima).  
 

□ di AVERE EFFETTUATO LE VACCINAZIONI obbligatorie per legge 

(allego copia certificato di vaccinazioni) 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di essere a conoscenza che per la validità della domanda, occorrerà procedere alla presentazione di 

successivo modulo di conferma; 

- di essere a conoscenza che le domande pervenute fuori termine verranno poste in lista di attesa redatta 

tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande stesse e dell’ulteriore ordine che segue: 

• residenza nel Comune di Novafeltria 



  

• residenza in uno dei Comuni dell’Alta valmarecchia 

• residenza in Comuni diversi da quelli da quelli sopra specificati  

-  di autorizzare l’ufficio Servizi Educativi per l’Infanzia e le Educatrici Asilo Nido ad utilizzare il cellulare e 

l’indirizzo di posta elettronica per comunicazioni istituzionali connesse al servizio di asilo nido; 

- di essere a conoscenza che la mancata presentazione della dichiarazione ISEE per la quantificazione 

della retta, comporterà pena, addebito retta massima; 

- di essere a conoscenza delle rette mensili previste e che la retta mensile deve essere versata anche in 

caso di non frequenza da settembre 2020 a giugno 2021; 

- di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli a campione nella misura del 10% su tutte le 

richieste d’iscrizione ammesse in graduatoria e in tutti i casi in cui sussista ragionevole dubbio sulla 

veridicità delle dichiarazioni presentate; 

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 109/98 e s.m., possono essere eseguiti 

controlli anche da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri Intermediari 

Finanziari, in merito alle dichiarazioni rese ai fini del rilascio dell’Attestazione ISEE; 

 

N.B. I dati contenuti nell’autocertificazione, forniti sotto la personale responsabilità del dichiarante, devono essere 
riferiti alla data di compilazione della presente e devono permanere sino alla data di uscita della graduatoria. 
L’Amministrazione Comunale provvederà a verificare quanto dichiarato e qualora la dichiarazione non risultasse 
veritiera, la domanda verrà annullata e applicate le sanzioni penali previste (DPR n.445/2000). 
 

PRENDE ATTO CHE 

Costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale (rif. Decreto legge 7 

giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 

“Disposizioni urgenti di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative 

alla somministrazione di farmaci”). 

PRENDE ATTO ALTRESI’ CHE 

a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di funzionamento dell’asilo 

nido potrebbero essere oggetto di revisione. 

 

Novafeltria _________________ 

                                                       Firma del genitore Dichiarante 
 

______________________________  

 

Firma altro genitore (*) 
 

______________________________  

 

(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 

ALLEGA: 

A) copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (documento obbligatorio) 

B) certificato vaccinazioni effettuate  



  

C) ISEE (n.b.: se non prodotto si applicherà la retta massima prevista) 

____________________________________________________________ 

D) ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il COMUNE DI NOVAFELTRIA, in qualità di “Titolare” 
del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
 

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il COMUNE DI 
NOVAFELTRIA, con sede in Novafeltria (RN), piazza Vittorio Emanuele n. 2, Cap. 47863. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste di cui al paragrafo n. 10 al COMUNE DI NOVAFELTRIA, Ufficio segreteria, Piazza Vittorio 
Emanuele n. 2, Novafeltria, telefono 0541 845611, Fax 0541 845601, e-mail: 
ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it  PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it. 
 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il COMUNE DI NOVAFELTRIA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida 
SpA, avente sede in Bologna-via della Liberazione n. 15, Telefono: 051 6338800, e-mail: dpo-
team@lepida.it.   
 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali 
di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano 
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. 
 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal COMUNE DI NOVAFELTRIA per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 
non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per finalità unicamente connesse 
all’iscrizione al servizio di asilo nido comunale per l’a.e. 2020/2021. 
 

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione ad eccezione dei dati relativi alle 
vaccinazioni che, ai sensi della vigente normativa, devono essere trasmessi all’Azienda USL. 
 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la 
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria 
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 

mailto:ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
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mailto:dpo-team@lepida.it
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indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o 
del documento che li contiene. 
 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 
11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà, pertanto, l’impossibilità ad essere iscritto al servizio indicato al paragrafo 6 
della presente informativa. 
 

=°=°=°=°=°=°=°=° 
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