
 

AMBITO TERRITORIALE DELLA VAL CAVALLINA 

LEGGE 328/2000 

 
 
 

Al Responsabile dell’Ufficio di Piano 
c/o Consorzio Servizi Val Cavallina 

Trescore Balneario 

 
 
 
 
 

DOMANDA PER L’ACCESSO AI POSTI CONVENZIONATI NELLE UNITA’ 
DI OFFERTA ASILI NIDO - MICRONIDO  
PERIODO: 1 Settembre 2022 – 31 Luglio 2023 

 

Il signor/la signora   _______________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

in via   ________________________________________________________________  

tel. ____________________   mail: __________________________________________ 

 CHIEDE 

di poter accedere al posto convenzionato nell’unità di offerta (inserire il nome del nido) 

________________________________________di (inserire il paese in cui si trova il nido) 

______________________________, attivato dall’Ambito Territoriale della Val Cavallina ai sensi 

della DGR XI/6617 DEL 04/07/2022 e del Fondo Sociale Regionale, a favore del/la minore 

__________________________________________________________________ 

nato/a il _____________________________   a __________________________________ 

residente a _______________________________________________________________ 

in via   ______________________________________  

C.F. __________________________________    

si allega: 

 Copia dichiarazione ISEE ordinario e/o minorenni relativa al soggetto per il quale si richiede l’accesso alla 

graduatoria in corso di validità; 

 Dichiarazione di iscrizione, rilasciata dal nido stesso, del/la minore presso l’unità di offerta sociale di cui ci si 

intende avvalere per l’uso dei posti convenzionati (nella dichiarazione dovrà essere anche indicato l’orario di 
frequenza e l’ammontare della retta mensile); 

 Copia dello stato di famiglia (o autocertificazione) del soggetto per il quale si richiede l’uso dei posti 

convenzionati; 

 Copia della carta d’identità del genitore che presenta la domanda; 

 Copia, in caso di possesso di requisiti di invalidità e indennità di accompagnamento, del verbale di invalidità del 

soggetto per cui si richiede l’uso dei posti convenzionati. 

 
                                                          ______________________________________ 
                                     Per il Richiedente 

                                   (genitore /tutore legale) 



 

AMBITO TERRITORIALE DELLA VAL CAVALLINA 

LEGGE 328/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
 
Informativa 
Titolare del trattamento 
Consorzio Servizi Val Cavallina, via F.lli Calvi 1, Trescore Balneario, tel. 035-944904 
servizi.sociali@consorzioservizi.valcavallina.bg.it 
Il Consorzio ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 
rpd@consorzioservizi.valcavallina.bg.it 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati raccolti, anche di natura particolare, sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al 
servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e per fini di 
assistenza o terapia sanitaria e sociale ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e) e dell’articolo 9 comma 2 
lettera h) del Regolamento 2016/679/UE. 
Durata della conservazione 
I dati raccolti sono conservati per cinque anni dopo la cessazione del servizio per cui essi sono raccolti. 
Destinatari dei dati 
I dati possono essere trasmessi a: 

- soggetti terzi di cui il Consorzio si avvale per erogare il servizio. Essi sono nominati Responsabili 
del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni; 

- alla Regione Lombardia per gli obblighi di rendicontazione.   
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Consorzio, ad esempio per i servizi di 
assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al 
trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei 
dati all’indirizzo rpd@consorzioservizi.valcavallina.bg.it 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

                                                                                                                                                            
FIRMA DEL RICHIEDENTE PER PRESA VISIONE 

DELL’INFORMATIVA 
 

                        _________________________________ 
          

 


