AL COMUNE DI VICENZA
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione
Ufficio Asili Nido
Levà degli Angeli, 11 - 36100 Vicenza

DOMANDA DI FREQUENZA ALL’ASILO NIDO COMUNALE
_____________________________
ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 59 del 13.06.2020
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID- 19. Ulteriori
disposizioni”. Allegato 2 “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni”

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il
________________, e residente in ________________________________________________________ C.F
___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
_________________________________________, nato/a a ____________________________________ il
_________________, e residente in ________________________________________________________
C.F. _______________________________ frequentante nell’anno scolastico 2019/2020 l’asilo nido
comunale ____________________________________________________________________
CHIEDE
Che
il
proprio/a
figlio/a
possa
riprendere
la
frequenza
presso
l’asilo
nido
_______________________________ dopo la sospensione dell’attività a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, nel rispetto di quanto stabilito dalla sopra citata ordinanza regionale. A tal fine
dichiara:
□ che il proprio/a figlio/a ___________________________ è certificato/a;
□ che il sottoscritto genitore svolge la propria attività lavorativa presso ________________________
con sede a ___________________________ e con il seguente orario di lavoro
che l’altro genitore svolge la propria attività lavorativa presso______________________________
con sede a ______________________________e con il seguente orario di lavoro
□ che il solo genitore (in caso di famiglie monoparentali); _____________________, svolge la propria
attività lavorativa presso _____________________________________ con sede a
_______________________________e con il seguente orario di lavoro____________________________

A tal fine, è consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Autorizza il trattamento dei dati, anche personali, unicamente per le finalità connesse alla presente istanza, in
conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
Vicenza, _____________________

FIRMA DEL GENITORE
______________________________

