Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini

Piazza Vittorio Emanuele n. 2
47863 – Novafeltria (RN)
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
C.F. / P.IVA 00360640411

www.comune.novafeltria.rn.it

Prot.n. 2703/2022

BANDO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA “Linus”
DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA
Anno educativo 2022/2023

Iscrizioni aperte dal 29 marzo al 01 maggio 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Unità operativa: Servizi educativi, alla persona e al tempo libero
Visto il “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di Nido d’infanzia”, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 12/05/2021;
Vista la propria Determinazione n. 11 del 05/03/2022 avente ad oggetto "Approvazione schema “Bando
per l’iscrizione al Nido d’infanzia “Linus” del Comune di Novafeltria – Anno educativo 2022/2023”;
RENDE NOTO CHE
sono aperti, fino alle ore 23:59 del giorno 01 maggio 2022, i termini per la presentazione delle
domande di iscrizione al servizio di Nido d’Infanzia del Comune di Novafeltria (d’ora in poi “Nido
d’infanzia” o “Nido”), per l’anno educativo 2022/2023.
[ N.B.: la domanda deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica: vedi punto 3 ].

1. Informazioni sintetiche sul servizio (posti, calendario, orario di apertura)
Il Nido d’infanzia “Linus” del Comune di Novafeltria ha sede nell’immobile di proprietà comunale sito in
Novafeltria, via II Giugno n. 4, accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi di età, per un numero massimo di 24 e
segue il calendario delle Scuole Statali per l’Infanzia (a.s. 2022/2023), con apertura nei giorni feriali (dal
lunedì al venerdì), dalle ore 07:30 alle ore 16:30 e con possibilità di estensione del servizio nel mese di
luglio 2023.
Il Nido garantisce il servizio mensa e di riposo per i bambini; la somministrazione giornaliera dei pasti
all’interno del Nido avviene in conformità alle vigenti disposizioni in materia ed adottando la tabella
dietetica predisposta dall’Azienda Unità Sanitaria Locale.
Le finalità, le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio sono stabilite nel “Regolamento
comunale per il funzionamento del servizio di Nido d’infanzia”, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 30 del 12/05/2021 (d’ora in poi “Regolamento”) visionabile sul sito internet del Comune
www.comune.novafeltria.rn.it, Sezione “Statuto Comunale-Regolamenti”, al quale si rinvia.

2. Requisiti per l’accesso al servizio
Possono essere iscritti al Nido d’infanzia i bambini in età compresa tra i dodici mesi e i tre anni,
residenti nel Comune di Novafeltria e con almeno un genitore o tutore esercente la responsabilità
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genitoriale, anch'esso residente insieme al bambino nel Comune di Novafeltria, precisando, in riferimento
all’età, che possono essere iscritti:
‐ i bambini che compiono 12 mesi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (fatto salvo che la frequenza
può decorrere dal compimento del 1° anno d’età);
‐ i bambini che compiono i 36 mesi entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
E' possibile presentare la domanda di iscrizione anche nel caso in cui, alla data di scadenza del presente
Bando, non si sia ancora residenti, ma si intenda farne richiesta, a condizione che il requisito sia acquisito
entro il 31 agosto 2022. Entro tale data dovranno essere comunicate all’Ufficio scuola
(asilonido@comune.novafeltria.rn.it) tutte le modifiche avvenute sulla residenza.
L’iscrizione può essere altresì richiesta da non residenti nel Comune di Novafeltria, sulla base di quanto
stabilito nel Regolamento e nel presente Bando.
Costituisce requisito obbligatorio di accesso al Nido d’Infanzia, la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale ai
sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.
119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci”. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i
soggetti affidatari di minori che risulteranno non in regola con gli obblighi vaccinali dovranno depositare
entro il 30 giugno la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l’esonero,
l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria locale territorialmente competente. La mancata presentazione della documentazione
suddetta comporterà la decadenza dall’iscrizione.

3. Contenuto, modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione
La domanda di iscrizione, nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come
da schema allegato “A” al presente Bando che ne costituisce parte integrante e sostanziale, deve essere
presentata da un genitore del minore, di comune accordo con l’altro, o dal tutore esercente la
responsabilità genitoriale ed attestare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, i
requisiti richiesti indicati al precedente punto 2 nonché le condizioni oggettive riferibili all’attività
occupazionale dei genitori ed alla situazione del nucleo familiare, ai fini dell’attribuzione dei punteggi per
la formazione dell’eventuale graduatoria delle ammissioni; nella domanda dovrà peraltro essere
specificato se trattasi di un RINNOVO ovvero di una NUOVA ISCRIZIONE.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica
Entro le ore 23:59 del giorno 01 maggio 2022
Utilizzando il seguente link di accesso:
https://vallemarecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CDN_SSC_
003
presente anche sul sito internet del Comune di Novafeltria www.comune.novafeltria.rn.it (home page e
sezione
Scuola
e
servizi
socio-assistenziali
asilo
nido http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=19213
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio, conseguentemente non saranno prese in
considerazione le domande pervenute con modalità diverse.
Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica
semplice ed è necessario eseguire l’accesso alla procedura con autenticazione mediante utilizzo di una
delle seguenti credenziali:





fedEra (livello alto di affidabilità);
SPID (https://www.spid.gov.it );
Carta d’Identità Elettronica – CIE - CIE ID;
Carta Nazionale dei Servizi – CNS.

Si consiglia di non presentare la domanda in prossimità della scadenza del Bando. E’ possibile inviare una
sola domanda per ciascun bambino di cui si richiede l’iscrizione.
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La procedura consente di salvare i dati in fase di compilazione ed anche di sospenderla temporaneamente.
La domanda sarà valida solo se si termina la procedura completando l’inoltro della domanda. Al termine,
la procedura restituisce in automatico una ricevuta dell’avvenuto inoltro con l’indicazione del n. di protocollo
identificativo della propria domanda.
Una volta inoltrata, la domanda non può più essere modificata. Eventuali modifiche o integrazioni alla
domanda devono essere comunicate, entro la data di scadenza del Bando, via e-mail all’indirizzo:
asilonido@comune.novafeltria.rn.it oppure tramite fax al nr. 0541 845601, allegando in entrambi i casi
copia del documento di identità del dichiarante.
Per qualsiasi chiarimento o difficoltà sulla compilazione della domanda e sull’utilizzo della procedura
on-line, sarà attivo fino al 30 aprile 2022 un servizio di help–desk nei seguenti giorni ed orari:
‐ martedì e giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, telefono: 0541 845603
‐ lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, telefono 0541 845625.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
mancata o inesatta indicazione o malfunzionamento dell'indirizzo di posta elettronica del richiedente,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Si
consiglia di controllare anche la cartella di SPAM.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
1. copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dell’altro genitore;
2. per le domande presentate per soggetti disabili, idonea documentazione di riconoscimento della
disabilità ai sensi della legge n. 104/1992;
3. per le domande presentate per soggetti il cui inserimento è proposto dai servizi sociali, idonea
documentazione dei medesimi servizi.

4. Ammissioni al servizio: modalità e fasi del procedimento
Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, indicata al punto precedente, gli uffici
comunali competenti provvederanno all’istruttoria delle domande presentate per la verifica del possesso,
da parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti per l’accesso, con particolare riferimento a:
‐ residenza
‐ assolvimento degli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.
In esito alla suddetta attività istruttoria, da approvare con Determinazione del Responsabile di Settore, si
provvederà alle eventuali esclusioni e:
D qualora le domande pervenute a seguito del presente Bando fossero inferiori o pari ai posti
disponibili del Nido, si procederà all’ammissione al servizio dei richiedenti, sulla base dei requisiti
richiesti, senza necessità di formulare la graduatoria per le ammissioni, con facoltà altresì di
riaprire il Bando per il numero dei posti che eventualmente risultassero ancora disponibili;
E qualora le domande pervenute fossero superiori ai posti disponibili si procederà alla formazione
di graduatoria per le ammissioni al servizio sulla base dei requisiti richiesti e con le modalità ed i
criteri specificati al successivo punto 5.

5. Modalità e criteri per formazione graduatoria e ammissioni al servizio
Nel caso si verifichi la situazione specificata al precedente punto 4, lettera b), si procederà per fasi
successive, e precisamente:
1^ fase (RINNOVI ISCRIZIONI): al fine di assicurare la continuità educativa, saranno ammessi i bambini
che hanno frequentato il precedente anno educativo 2021/2022, a prescindere dal Comune di loro
residenza;
2^ fase (NUOVE ISCRIZIONI): per le nuove iscrizioni si procederà nel seguente ordine:
a) ammissione dei residenti nel Comune di Novafeltria
b) ammissione dei non residenti nel Comune di Novafeltria, ma in Comuni convenzionati
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c) ammissione dei non residenti nel Comune di Novafeltria e in Comuni non convenzionati,
formulando a tal fine la relativa graduatoria di ammissione sulla base di quanto di seguito stabilito.
La suddetta graduatoria per l’ammissione dei nuovi iscritti sarà formulata seguendo progressivamente
quanto indicato alle sopra riportate lettere a) b) e c), applicando, per ciascuna delle medesime fasi, prima
dell’attribuzione dei punteggi di cui alla tabella sotto riportata, le seguenti precedenze:
d) bambini in condizione di disabilità certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 oppure bambini
in situazione di compromissione psico-fisica attestata da struttura sanitaria specialistica pubblica
che rilevi l'esigenza di un precoce inserimento nel Nido, precisando che l’accoglimento di
eventuali richieste di iscrizione di bambini riconosciuti ai sensi della Legge n. 104/1992 non
residenti nel Comune di Novafeltria è subordinata, in assenza di adeguati e sufficienti
finanziamenti da parte dello Stato, Regione ecc., alla stipulazione di accordo/convenzione con il
Comune di residenza dei bambini richiedenti relativo all’assunzione a carico di quest’ultimo ente
dei costi per l’educatore di sostegno e/o per altra figura professionale necessaria;
e) bambini segnalati - con apposita relazione - dal servizio sociale territoriale, in quanto inseriti in
nuclei familiari già in carico al servizio medesimo, per i quali l'inserimento al nido rappresenta
parte essenziale del progetto di aiuto al bambino e alla famiglia.
Successivamente all’applicazione delle eventuali precedenze di cui alle sopra riportate lettere d) ed e), si
procederà alla formulazione della graduatoria sulla base di criteri relativi a condizioni oggettive riferibili
all’attività occupazionale dei genitori ed alla situazione del nucleo familiare, attribuendo i relativi punteggi,
come di seguito riportati:
A) ATTIVITA’ OCCUPAZIONALE DEI GENITORI
(o del singolo genitore nel caso di nucleo incompleto)
A1. Entrambi i genitori occupati

Punti 20

A2. Un solo genitore occupato

Punti 10

A3. Genitore lavoratore a tempo pieno
A4. Genitore lavoratore a tempo parziale
A5. Condizione di non occupazione
A6. Studenti (Iscrizione ad un percorso di studi con obbligo scolastico, obbligo
formativo: scuola secondaria di I° e II° grado, percorsi di istruzione e formazione
professionale presso soggetti accreditati dalla Regione, istruzione superiore e
universitaria.)

Punti 3
(per ogni genitore)
Punti 2
(per ogni genitore)
Punti 1
(per ogni genitore)
Punti 3
(per ogni genitore)

B) SITUAZIONI RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE
B1. Nucleo incompleto:
minore orfano; stato di abbandono; minore non riconosciuto

Punti 40

genitore assente per separazione legale e/o divorzio con affido esclusivo e/o
provvedimento urgente ex art. 333 del Codice Civile; genitore privo di libertà

Punti 30

B2. Presenza nel nucleo familiare di un genitore o figlio con invalidità documentata:
genitore e/o altro figlio con invalidità dal 67 al 100%

Punti 4

figlio minore di 16 anni con invalidità documentata

Punti 2

B3. Domanda per minore affidato o in adozione (atti non superiori ad anni 2)

Punti 2

B4. Bambino rimasto in lista d’attesa nell’anno precedente

Punti 2
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B5. Gravidanza in atto

Punti 2

B6. Per ogni altro figlio fino ad anni 14 anche se non conviventi con il genitore

Punti 1

B7. Il minore ha un fratello che frequenterà il Nido nello stesso anno educativo

Punti 2

B8. Gemelli (per i quali si presenta domanda)

Punti 4

B9. Bambini che compiono l’anno di età entro il mese di ottobre
dell’anno educativo per il quale chiedono l’iscrizione

Punti 3

La graduatoria, che verrà predisposta entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande, sarà ordinata per sezioni corrispondenti alla residenza di cui alle sopra riportate lettere a), b) e
c), e, per ciascuna delle suddette fattispecie, prima in base alle eventuali precedenze di cui alle sopra
riportate lettere d) ed e) e poi sulla base del punteggio da ciascuno ottenuto sulla base dei criteri sopra
indicati; in caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande pervenute prima.
La graduatoria, approvata con Determinazione del Responsabile di Settore, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.
Ogni famiglia potrà individuare il proprio punteggio e posizione in graduatoria attraverso il numero di
protocollo inviato per mail all’indirizzo dichiarato. Solo il possesso del numero di protocollo e la ricezione
della mail garantiscono l’effettivo buon esito dell’invio, pertanto in caso di mancata ricezione della mail di
conferma nei minuti successivi all’invio, si consiglia di contattare il servizio di help desk indicato al precedente
punto 3.
Al fine di definire correttamente le rette e procedere velocemente all’assegnazione dei posti agli eventuali minori
in lista di attesa, entro il 30 giugno 2022 i genitori dei minori ammessi al servizio, dovranno far pervenire
all’indirizzo email asilonido@comune.novafeltria.rn.it il modulo di accettazione o di rinuncia del posto
assegnato, scaricabile dal sito internet del Comune di Novafeltria e allegando copia del documento di identità
del genitore richiedente.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR per l’Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
La graduatoria sarà utilizzata per l’ammissione al servizio fino alla concorrenza dei posti disponibili, al
netto dei rinnovi iscrizione. Dalla medesima si attingerà altresì per eventuali successive ammissioni
qualora si rendessero liberi posti nel Nido d’Infanzia nel corso dell’anno educativo.
Eventuali domande che dovessero pervenire dopo la scadenza fissata al punto 3 del presente Bando
potranno essere accolte solo in caso di posti disponibili, dando priorità, in caso di più domande, prima a
quelle di residenti nel Comune di Novafeltria e poi a quelle pervenute prima.

6. Quote di contribuzione
Gli utenti hanno l’obbligo di partecipare, secondo il criterio della progressività, alle spese di gestione del
servizio attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche
delle famiglie e sulla base di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente
normativa in materia di condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie
e sociali agevolate.
Secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione delle rette scolastiche approvato
con deliberazione di CC n.30/2021, la frequenza al Nido d’infanzia è soggetta al pagamento di una retta
mensile, comprensiva della refezione e di ogni altro eventuale servizio fornito, quale contribuzione da parte
degli utenti a copertura delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per la gestione degli stessi;
tale retta è fissata annualmente dalla Giunta Comunale ed è calcolata in base al valore ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) del nucleo famigliare del bambino. Le tariffe per l’anno educativo
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2022/2023 saranno rese note presumibilmente a partire dal prossimo mese di giugno.
Le predette tariffe, se sarà confermato il progetto della Regione Emilia-Romagna “Al Nido con la Regione”,
potranno, per le famiglie in possesso dei requisiti, essere diminuite.
Ai fini della determinazione della tariffa per ciascun iscritto i genitori o coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale dovranno produrre entro il 30/06/2022 la certificazione ISEE 2022; in caso di mancata
presentazione dell’ISEE si applicherà la tariffa mensile massima.

7. Emergenza epidemiologica da COVID-19 / avvertenza importante
Il Comune di Novafeltria informa preventivamente le famiglie interessate che, a seconda dell’evoluzione
della situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, le modalità di funzionamento del Nido d’infanzia
potrebbero essere oggetto di revisione. Sarà cura dell’Amministrazione comunale comunicare
tempestivamente alle famiglie le eventuali nuove modalità organizzative del servizio.

8. Dichiarazioni rese e controlli
Le domande pervenute on-line si considerano come espressione della volontà di entrambi i genitori in
virtù di quanto previsto dal Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che stabilisce che la
responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse
per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute debbano essere assunte di comune accordo. A
tal fine, il genitore che fa l'iscrizione al Nido d'infanzia comunale dichiara di aver effettuato tali scelte
in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori. Pertanto qualora tale consenso non vi sia (ad esempio situazioni di separazione conflittuale) i
genitori sono tenuti a comunicare formalmente al Comune di Novafeltria – Settore servizi educativi per
l’infanzia - il loro stato e a provvedere al perfezionamento della domanda di iscrizione con la
sottoscrizione da parte di entrambi i genitori. Inoltre i genitori dovranno produrre la documentazione
nella quale si evincono le eventuali condizioni poste ai genitori da una autorità giudiziaria in rapporto
ai figli.
Si sottolinea che i dati riportati nella domanda di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 3 (per cittadino U.E. o extra U.E.)
del D.P.R. n. 445/2000.
Le autocertificazioni rilasciate all’atto dell’iscrizione sono controllate a campione e nel caso in cui
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi di legge e del
Regolamento.
I controlli sono effettuati direttamente dagli uffici del Settore servizi educativi per l’infanzia oppure
avvalendosi della collaborazione di altri uffici ed Enti. Qualora dai controlli effettuati emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante perde i benefici acquisiti con conseguente
decadenza dall’ammissione al servizio e incorre nelle sanzioni amministrative e penali previste per le
false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

9. Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali inviati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel
Regolamento (UE) 2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento UE medesimo, per finalità unicamente connesse allo sviluppo del procedimento
amministrativo relativo al presente Bando, così come specificato nella informativa ai sensi dell’art. 13 del
predetto Regolamento UE riportata nello schema di domanda (allegato “A” al presente Bando).

Pag. 6 di 7

10. Pubblicità
Il presente Bando viene pubblicato per gg. 34 dalla data odierna all’Albo pretorio on-line del Comune di
Novafeltria e sul sito web dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it.

11. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giorgia Agostini,, Responsabile del Settore “Servizi educativi
per l’infanzia” del Comune di Novafeltria.

12. Disposizioni finali
E' possibile ricorrere contro il presente Bando, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna.
Con la presentazione della domanda il richiedente si impegna a fornire i dati, le informazioni e i
documenti richiesti per l’iscrizione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si applicano le norme del “Regolamento per
il funzionamento del servizio di Nido d’infanzia” sopra citato.

13. Informazioni
Per informazioni in ordine al presente Bando è possibile contattare gli uffici comunali competenti –
telefono: 0541 845603 (martedì e giovedì) 845625 (giorni feriali escluso il martedì), dalle ore 8:30 alle ore
12:30, oppure inviare una mail a asilonido@comune.novafeltria.rn.it .
Novafeltria, 29.03.2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi educativi per l’infanzia
Dott.ssa Giorgia Agostini
(Firmato digitalmente)

Allegato “A” – schema domanda
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SCHEMA DI DOMANDA-Allegato “A” al Bando Prot.n.2703/2022

AL COMUNE DI NOVAFELTRIA
Settore “Servizi Educativi per l’Infanzia”
Piazza Vittorio Emanuele n. 2
47863 – NOVAFELTRIA

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA “Linus” DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA–
Anno educativo 2022/2023

_L_ SOTTOSCRITT_
(DATI RICHIEDENTE)

Cognome
Nato/a a

Tel. Casa

Nome_

il Cod.
CAP
email

in via

Fiscale

residente a
Cellulare

n.

GENERALITA’ DELL’ALTRO GENITORE:
Cognome
Nome_
Nato/a a
il
Cod. Fiscale
residente a
_ CAP
in via
n.
Cellulare
Tel. Casa
email
PRESENTA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IL MINORE:
Cognome
Nato/a a

Cittadinanza

_Nome_

il Cod.
residente a
n._

CAP

in via

Fiscale

(barrare la voce che interessa)
□ NUOVA ISCRIZIONE
□ RINNOVO DI ISCRIZIONE
RICHIESTA SERVIZIO (barrare la voce che interessa)
□

L’orario di ingresso richiesto è:

□

L’orario di uscita richiesto è:

□

DI ESSERE INTERESSATO ad eventuale prolungamento del servizio anche nel mese di LUGLIO 2023.

□ 7.30-8.15
□ 8.15-9.00
□ 12.30-13.30
□ 15.30-16.30

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali conseguenti alla non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione (articoli 75 e 76 del DPR n.445 del 28/12/2000):
DICHIARA

(*) Di aver preso visione del “Regolamento Comunale per il funzionamento del Servizio di Nido d’Infanzia”
approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 12/05/2021, di essere in possesso dei requisiti richiesti e di
essere a conoscenza delle modalità di funzionamento del servizio stabilite con lo stesso Regolamento;
(*) Di aver preso visione del “Bando per l’iscrizione al Nido d’Infanzia “Linus” del Comune di Novafeltria –
anno educativo 2022/2023” (prot.2703/2022)
Che il proprio nucleo familiare è costituito dai seguenti componenti (aggiungere eventuali altri componenti
oltre ai genitori ed al bambino di cui si richiede iscrizione):
Cognome e nome

Data di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale

Dichiarante
Altro genitore
figlio o affidato
figlio o affidato
figlio o affidato
figlio o affidato

(*) alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, secondo cui le decisioni di maggiore
interesse per i figli in materia di educazione, istruzione e salute, rientrando nella responsabilità genitoriale,
devono essere assunte di comune accordo dai genitori, di presentare la domanda di iscrizione di mio/a
figlio/a al Nido d’Infanzia, di comune accordo con l’altro genitore
(*) il minore per il quale si richiede l’ammissione ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie per legge e si
impegna ad effettuare le altre eventualmente previste

(barrare le voci che interessano)
□
□

il minore è certificato ai sensi della Legge n.104/1992 (allegare verbale, certificazione e DF)
il minore è stato segnalato –con apposita relazione- da parte del Servizio sociale territoriale in cui si
attesta che il minore per il quale si richiede il servizio, vive in un contesto familiare con problematiche
sociali e relazionali
A) LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI (o del singolo genitore nel caso di nucleo
incompleto) E’ LA SEGUENTE:
A1. Entrambi i genitori occupati
A2. Un solo genitore occupato
A3. Genitore lavoratore a tempo pieno (specificare datore di lavoro, sede ed orari)
A4. Genitore lavoratore a tempo parziale (specificare datore di lavoro, sede
ed orari)
A5. Condizione di non occupazione

A6. Studenti (Iscrizione ad un percorso di studi con obbligo scolastico, obbligo formativo: scuola
secondaria di I° e II° grado, percorsi di istruzione e formazione professionale presso soggetti accreditati
dalla Regione, istruzione superiore e universitaria.)
B) LA SITUAZIONE RELATIVA AL NUCLEO FAMILIARE E’ LA SEGUENTE:
B1. Nucleo incompleto:
minore orfano; stato di abbandono; minore non riconosciuto
genitore assente per separazione legale e/o divorzio con affido esclusivo e/o provvedimento urgente ex
art. 333 del Codice Civile; genitore privo di libertà
B2. Presenza nel nucleo familiare di un genitore o figlio con invalidità documentata:
genitore e/o altro figlio con invalidità dal 67 al 100%
figlio minore di 16 anni con invalidità documentata
B3. Domanda per minore affidato o in adozione (atti non superiori ad anni 2)
B4. Bambino rimasto in lista d’attesa nell’anno precedente
B5. Gravidanza in atto
B6. Per ogni altro figlio fino ad anni 14 anche se non conviventi con il genitore
B7. Il minore ha un fratello che frequenterà il Nido nello stesso anno educativo
B8. Gemelli (per i quali si presenta domanda)
B9. Bambini che compiono l’anno di età entro il mese di ottobre
dell’anno educativo per il quale chiedono l’iscrizione

(*) PRENDE ATTO CHE Costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale (rif. L.R. n.
19/2016 e Decreto legge 07/06/2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119,
recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci”).

(*) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
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 (art. 71 e seguenti del
DPR n. 445 del 28.12.2000). Qualora la dichiarazione non risultasse veritiera, il dichiarante decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, art. 75 DPR 445
del 28.12.2000, (decadenza dell’ammissione al servizio) ed è soggetto alle sanzioni penali previste dall’art. 76
DPR 445/2000.
ALLEGA: Copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dell’altro genitore
(documenti obbligatori)
[N.B.: I CONTENUTI DEL PRESENTE SCHEMA DI DOMANDA SARANNO UTILIZZATI PER IL MODULO
DI DOMANDA ON -LINE]

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 Nido d’infanzia per l’a.e. 2021/2022.
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 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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