
COMUNE DI LANDRIANO

CONFERMA ISCRIZIONE O DIMISSIONE

ALL’ASILO NIDO COMUNALE “CRAPA PELATA”

Anno educativo 2022/2023

DA CONSEGNARE ENTRO IL   30/04/2022  

Il sottoscritto (padre): _______________________________  _______________________
Cognome        Nome

La sottoscritta (madre): _______________________________  _______________________
Cognome        Nome

con la presente (barrare la voce prescelta):

□ CONFERMANO l’iscrizione per l’intero anno educativo (settembre 2022/luglio 2023) 

□ NON CONFERMANO l’iscrizione per l’intero anno educativo (settembre 2022/luglio 2023) 

Per il bambino / la bambina:

Cognome e nome ____________________________________________________   □ M      □ F

frequentante l’asilo nido.

Il  presente  modulo  deve  essere  inviato  via  mail  a crapapelatalandriano@pedagogia.it,
cooperativa@pec.stripes.it (solo per possessori di posta certificata) oppure consegnato  presso l’Asilo nido alla
coordinatrice Pina Macelletti.

N.B. 1: Le famiglie che non intendono confermare l’iscrizione, per l’anno educativo 2022/2023, sono tenute comunque a
consegnare il presente modulo compilato.

N.B. 2:  Potranno presentare l’istanza di conferma solo coloro che non avranno morosità. Deroghe a tale disposizione
saranno possibili solo a fronte di un piano di rientro concordato con il Concessionario e il pagamento immediato di almeno
il 30% della morosità.

N.B. 3: Si ricorda che la certificazione I.S.E.E Minori. è valida fino al 31/12/2022, le famiglie che confermano l’iscrizione
devono consegnare copia della certificazione I.S.E.E. Minori in corso di validità. In caso di mancata presentazione di
tale certificazione, sarà applicata la retta massima. 

N.B. 4: Si ricorda che eventuali aggiornamenti di situazioni familiari, lavorative e/o cambio di residenza devono essere
comunicati tempestivamente.

In relazione al trattamento dei dati di cui alla presente informativa, si informa che i dati sopra indicati saranno utilizzati solo
per lo svolgimento del servizio richiesto e che, ove previsto, potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli da 15 a 22
del regolamento europeo, ovvero accesso ai dati e loro rettifica, cancellazione o portabilità, opposizione al trattamento e
sua limitazione, revoca del consenso e presentazione di un reclamo all'autorità di controllo, ovvero il garante della privacy.
Per l'esercizio di tali diritti ci si può rivolgere ai rispettivi responsabili della protezione dei dati del Comune di Landriano e
della cooperativa Stripes.

Landriano, li _________________________

Firma di entrambi i genitori:  _____________________________         ______________________________
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