
 

 

 
            

 

COMUNE DI OFFIDA  
 

Corso Serpente Aureo, 66 - 63073 OFFIDA (AP) -  C.F. e P. IVA 00136120441 

Tel. 0736/888707  Fax 0736/889648 

Sito Web: www.comune.offida.ap.it    E-mail:  sociale@comune.offida.ap.it 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

____/____ 

 

DOMANDA ISCRIZIONE 

 

“SEZIONE PRIMAVERA” 

 
NOME ALUNNO/A……………………………………………………….. 

 

NATO/A A ……………………    IL     …………………………………… 

 

OFFIDA LI ………………………………… 



DOMANDA DI ISCRIZIONE 

SEZIONE PRIMAVERA 

 

 

__l__  sottoscritt___  ____________________________________in qualità di    padre  madre  tutore 
           (cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione  dell’alunn___  ______________________________________________ 
                      (cognome e nome) 

alla  SEZIONE PRIMAVERA,  per l’anno scolastico ____/____.  

 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

L’alunn__  _____________________________________  _________________________________ 
    (cognome e nome)          (codice fiscale) 

- è nat__  a ___________________________________________  il __________________________ 

- è cittadino    □ italiano     □ altro (indicare quale) _____________________________________     

- è residente a __________________________________________ (prov. ) ___________________ 

   Via/piazza __________________________________ n. ______   tel. ________ ______________ 

Cellulare ___________________ Indirizzo mail __________________________________________________ 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie. 

                                       

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da: 

  1. _________________________  _______________________________  ___________________ 

  2. _________________________  _______________________________  ___________________ 

  3. _________________________  _______________________________  ___________________ 

  4. _________________________  _______________________________  ___________________ 

  5. _________________________  _______________________________  ___________________ 

    (cognome e nome)    (luogo e data di nascita)   (grado di parentela) 

 

 

 

Data ________________________              

 

______________________________________ 
       Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997,  131/1998) da 

                    apporre al momento della presentazione della domanda 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Allegato Mod. A 

Scelta opportunità formative 

SEZIONE PRIMAVERA 
 

Bambina/o ________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,  

 

chiede 

 

che la  bambina/o venga ammessa alla frequenza  secondo il seguente orario giornaliero: 

 

□ per l’intera giornata ( 1400 ore annue pari a 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì ). 

 

□ __________________________________________________________  

 

 

Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione alla SEZIONE PRIMAVERA è consapevole che l’accoglimento 

dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, all’esaurimento di eventuali liste di attesa.   Il sottoscritto 

si impegna altresì a versare la quota stabilita all’inizio di ogni anno scolastico entro e non oltre il giorno 5 

(cinque) del mese di riferimento.  

N.B. La quota dovrà essere versata integralmente anche se il bambino nel mese di riferimento ha 

frequentato solo per alcuni giorni, in caso contrario verrà depennato e subentrerà il primo bambino/a 

della lista d’attesa. (La quota potrà subire variazioni nel corso dell’anno qualora i fondi stanziati dalla 

Regione Marche venissero ridotti, ovviamente i genitori saranno informati preventivamente). 

 

 

data ___________________ 

       Firma ________________________________ 

 
NOTE  INFORMATIVE 

 

1. La domanda di iscrizione, corredata di tutti i documenti richiesti, sarà registrata in ordine di presentazione presso l’Ufficio 

Protocollo. 

2. Le domande degli alunni non residenti nel territorio di afflusso del I.C. vengono accolte con riserva nel rispetto del Regolamento 

di Istituto. 

 

 
 

                 AUTORIZZAZIONE CUMULATIVA PER USCITE BREVI E SENZA ONERI 

 

Si informano i genitori che ad integrazione delle attività didattiche sono previste visite guidate sul territorio del comune di 

Offida o nei comuni vicini, accompagnati dagli insegnanti. 

 

Firma di autorizzazione                      _________________________________ 

 

 

 

Eventuali richieste del genitore__________________________________________________________ 

                                                                                                         Non vincolante 

 

___________________________________________________________________ 

 

 



INFORMATIVA 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 

Gentile Signore il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) all’art. 13, comma. 1, impone l’obbligo di informare 

l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f. 

Lo scrivente comune vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

1 Titolare del trattamento è il Comune di Offida, nella persona del sindaco Luigi Massa 

sita in OFFIDA 63073 (AS), Corso Serpente Aureo 66 

PEC: protocollo@pec.comune.offida.ap.it     

EMAIL: info@comune.offida.ap.it 

RECAPITO TELEFONICO: 0736888708 

 

2 Responsabile della protezione dei dati è la Sistema srl  

Sita in via Nazario Sauro 162 

63074 San Benedetto del tronto 

Pec privacysitema@legalmail.it 

Tel 0735658948 

  

3.       Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per la corretta e completa esecuzione dell’attività di gestione servizio 

Nido d'infanzia secondo le finalità proprie del Comune, nonché per l’adempimento delle attività contabili e amministrative. 

4.       Categorie particolari di dati: il servizio da Lei richiesto potrebbe richiedere il trattamento di dati qualificabili come “categorie particolari di 

dati personali”, ovvero quei dati che rivelano lo stato di salute eventuali patologie o allergie alimentari, l’origine razziale o etnica, le convinzioni 

religiose o filosofiche. Il Trattamento sarà effettuato solo su suo espresso consenso. 

5.       Categorie di destinatari: i dati possono essere comunicati a collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a tutti i 

soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento delle attività, e per le finalità di cui al punto 3. 

6.       Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dl 

GDPR 2016/679 in materia di misure e di sicurezza e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di 

liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

7.       Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia dal Titolare e/o di società 

terze, nominate quali responsabili esterni del Trattamento. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

8.       Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione. 

9.       Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove 

previsto; proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Laddove la S.V. non intende conferire i dati personali richiesti e necessari, Il Comune non potrà erogare il servizio. 

L’indirizzo per l’esercizio dei suoi diritti è: 

Comune di OFFIDA 

Indirizzo Corso S. Aureo, 66 

E-mail: info@comune.offida.ap.it 

PEC: protocollo@pec.comune.offida.ap.it 

CONSENSO 

 

Spettabile Comune di offida, 

Io sottoscritta/o  

ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), dichiaro che in modo libero, specifico, 

informato e inequivocabile esprimo il mio 

 

Consenso al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, par. 2, lett a). 

 

_______________________________________________________ 

(data e firma) 

 

 

___________________________________________________ 

data e firma) 
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