Modulo GENITORI SEPARATI
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO NIDI D’INFANZIA COMUNALI
ANNO EDUCATIVO 2019/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/a sottoscritto/a
nato/a a
residente
in via
codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento
adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace a corredo della domanda di
ammissione al servizio dei nidi d’infanzia del Comune di Monfalcone nell’anno educativo 2019/2020 del minore
(indicare nome e cognome del minore per cui si chiede l’iscrizione al nido)

e alla corretta attribuzione del punteggio per l’inserimento in graduatoria

DICHIARA
1) che il Tribunale di
-

dd.

:

ha autorizzato i coniugi signora
signor

-

con sentenza n.

e
a vivere separati;

ha provveduto all’affidamento del minore sopra descritto a carico di (indicare cognome nome genitore
affidatario)

, con collocamento del

minore presso (indicare se madre/padre/altro)

e residenza del

minore presso (indicare se madre/padre/altro) ;
2) che entrambi i genitori hanno concordato di iscrivere il minore al nido d’infanzia nell’anno educativo
2019/2020, consapevoli che sono tenuti al pagamento della retta mensile di frequenza e a tal
proposito entrambi sono firmatari della presente dichiarazione.
Monfalcone,

__________________________________________
DATA

Monfalcone,

FIRMA DEL GENITORE DICHIARANTE

__________________________________________
DATA

FIRMA DEL GENITORE NON DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la
documentazione oppure presentata o inviata unitamente a fotocopia semplice di un documento di identità.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R.
445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa recante norme sull’autocertificazione).
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con
strumenti elettronici ed informatici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i
diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8.
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Sociale e Culturale, il cui nominativo è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale. cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal
succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicate sul sito web del Comune di Monfalcone.
ETICHETTA PROTOCOLLO IN ARRIVO

