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SETTORE 1
SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA CULTURA MAGNA

GRECIA SUAP CONTENZIOSO
 

Determinazione
 

Reg. Gen.  N. 197 – Reg. Sett. N. 43
del  27-02-2023

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 195 DEL 24.02. 2023 AVENTE
OGGETTO: "ISTITUZIONE SERVIZIO ASILO NIDO DEL COMUNE DI BERNALDA.
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI E RELATIVO MODELLO
DI DOMANDA. ANNO EDUCATIVO 2022/2023". MODIFICA E INTEGRAZIONE.
 
 
 
IL RESPONSABILE  SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA CULTURA MAGNA GRECIA

SUAP CONTENZIOSO
 

 
 
Premesso che

Con Decreto Sindacale n. 7 del 2.2.2023 sono state attribuite alla scrivente le funzioni di
responsabilità del I Settore;
Il Comune di Bernalda è proprietario di un immobile adibito ad asilo nido ubicato in Via Anacreonte,
n. 60 realizzato accedendo ad un finanziamento regionale. La struttura, in possesso dei requisiti
minimi strutturali e tecnologici previsti dalla vigente normativa regionale, è idonea ad ospitare n. 30
bambini;
Al fine di disciplinarne il funzionamento, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del
6.09.2022 è stato istituito il servizio ed è stato approvato il “Regolamento per la gestione ed il
funzionamento dell’Asilo Nido comunale”;
Con la sopra citata deliberazione consiliare si è stabilito che:

� in fase di prima applicazione del Regolamento e fino ad eventuale successiva diversa
determinazione da parte di questo Consesso, l’affidamento del servizio di Asilo Nido
comunale verrà realizzato mediante concessione ai sensi del D.Lgs.50/2016, per una durata
dell’affidamento pari a tre anni educativi (compreso quello in corso), senza previsione di
alcun costo per l’Ente e dunque senza alcun onere finanziario a carico del Bilancio
comunale, fatto salvo il costo dei pasti da fornire così come stabilito nell’art. 17 dell’approvato
regolamento;
� trattandosi di servizio di nuova istituzione, al fine di assicurare la sostenibilità economica
dello stesso, nessun canone di concessione sarà richiesto al soggetto concessionario, tenuto
conto, da un lato, l’interesse dell’Ente comunale a contenere il livello delle rette a carico degli
utenti, e, per altro verso, l’interesse del concessionario al perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti;
� le rette fissate dalla Giunta Comunale prima dell’indizione della procedura di gara, che gli
utenti verseranno - al netto del ribasso riveniente in seguito all’esperimento della stessa -
direttamente al concessionario, avranno validità per l’intera durata della concessione;

Con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 6.10.2022 è stata determinata la retta mensile di
frequenza ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra citato;
�         Con determinazione a contrarre Reg. Gen. 1133 del 08.11.2022 è stata indetta la gara per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido per anni tre;
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�         All’esito dell’espletamento delle procedure di cui sopra, con determinazione Reg. Gen. 1457
del 29.12.2022 sono stati approvati i verbali di gara relativi e, contestualmente, è stato aggiudicato
il servizio in favore del consorzio Cooperative Sociali La città essenziale;
�         Con determinazione Reg. Gen. n. 195 del 24.02.2023 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico e la domanda di iscrizione al servizio di cui trattasi:

 
PRESO E DATO ATTO
Che, per mero errore materiale, alla determinazione di Reg. Gen. 195 del 24.02.2023 sono stati allegati dei
modelli inesatti;
RAVVISTA
La necessità di modificare e integrare la determinazione sopracitata con gli allegati corretti;
RICHIAMATE

�         la Legge Nazionale 06.12.1971 nr. 1044, ad oggetto “Piano quinquennale per l'istituzione
di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”, recante norme per l’istituzione degli asili-
nido comunali sul territorio nazionale, 
�         la L.R. Basilicata del 04.05.1973 nr. 6, aggiornata e coordinato con L.R. 21 dicembre
1973, n. 43 e con L.R. 16 aprile 2013, n. 7, recante la determinazione dei criteri generali per
la costruzione, la gestione e il controllo degli Asili-Nido da realizzarsi sul territorio della
Regione Basilicata;
�         la D.C.R. Basilicata nr. 1280 del 22.12.1999 ed in particolare il Capitolo 6 della
medesima Deliberazione regolante Servizi, obiettivi specifici e standard gestionali degli asili
nido pubblici e privati nella Regione Basilicata;

 
VISTO il Regolamento per la gestione ed il funzionamento dell’Asilo Nido comunale approvato con la sopra
richiamata Deliberazione consiliare e entrato in vigore in data 06 settembre 2022, ad esecutività, ex art
134, comma 4, TUEL della relativa delibera di approvazione;
VISTO, in particolare, l’art. 7 del Regolamento per la gestione ed il funzionamento dell’Asilo Nido comunale
che stabilisce le modalità di ammissione;
RICHIAMATI i criteri di ammissione di cui all’art. 8 del regolamento sopracitato;
RAVVISATA la necessità di approvare:

�         lo schema di avviso pubblico per le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale anno
educativo 2022/2023;
�         il modello di domanda di ammissione al succitato servizio;

 
VISTO il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell’Interno che ha così disposto: «1. Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023. 2.
Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del
bilancio, sino alla data di cui al comma 1»;
VISTA la Deliberazione n. 2/13.1.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: «Approvazione PEG esercizio
provvisorio 2023 ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000»;
VISTI

�         il decreto del Sindaco n. 7 del 2.2.2023 con il quale lo scrivente Dott.ssa Sabrina
Risimini è stata nominata Responsabile del Settore I “Area Amministrativa-Cultura-Magna
Grecia-SUAP- Contenzioso” e incaricata delle relative azioni gestionali, compresa l’adozione
degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno previsti dall’art. 107, commi 2 e 3,
del D.lgs. n. 267/2000;
�         il vigente Statuto Comunale;
�         il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 41 del 7.6.2016, esecutiva;
�         il vigente Regolamento di contabilità;
�         l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 (“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”);

 
D E T E R M I N A

 
Per quanto riportato in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
di:

MODIFICARE E INTEGRARE la determinazione. Reg. Gen. n. 195 del 24.02.2023 avente oggetto: “1.
istituzione servizio asilo nido del comune di Bernalda. Approvazione schema di avviso pubblico
iscrizioni e relativo modello di domanda. anno educativo 2022/2023”, nel senso che lo schema di
avviso pubblico per le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale anno educativo 2022/2023 e lo
schema di domanda, che qui si allegano per formare parte integrante e sostanziale del presente
atto, sostituiscono quelli precedentemente pubblicati con determinazione di Reg. Gen. n. 195 del
24.02.2023;
Di STABILIRE che l'Avviso Pubblico per le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale anno2.
educativo 2022/2023 e lo schema di domanda, allegati al presente provvedimento, saranno
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pubblicati all’albo pretorio del Comune di Bernalda alla sezione “Avvisi” e sul sito web del Comune di
Bernalda;

DARE ATTO CHE3.
�         Il presente provvedimento ha i requisiti di regolarità tecnica ai sensi deIl’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
�         La presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti
di competenza oltre che per l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio
Comunale e D.Lgs. n.33 del 14.03.2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale;
�         In relazione al presente procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, il
responsabile del Settore I, dichiara l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/90.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AREA
AMMINISTRATIVA CULTURA MAGNA GRECIA SUAP

CONTENZIOSO
DOTT.SSA SABRINA RISIMINI
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Determinazione
 

Proposta n. 210 del  27-02-2023
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 195 DEL 24.02. 2023 AVENTE
OGGETTO: "ISTITUZIONE SERVIZIO ASILO NIDO DEL COMUNE DI BERNALDA.
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI E RELATIVO MODELLO
DI DOMANDA. ANNO EDUCATIVO 2022/2023". MODIFICA E INTEGRAZIONE.
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

| X |FAVOREVOLE

|  | CONTRARIO

Bernalda, 27-02-2023

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA
CULTURA MAGNA GRECIA SUAP CONTENZIOSO

DOTT.SSA SABRINA RISIMINI
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Provincia di Matera 

 
 

SETTORE 1
SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA CULTURA MAGNA

GRECIA SUAP CONTENZIOSO
 

Determinazione
 

Reg. Gen.  N. 197 – Reg. Sett. N. 43
del  27-02-2023

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 195 DEL 24.02. 2023 AVENTE
OGGETTO: "ISTITUZIONE SERVIZIO ASILO NIDO DEL COMUNE DI BERNALDA.
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI E RELATIVO MODELLO
DI DOMANDA. ANNO EDUCATIVO 2022/2023". MODIFICA E INTEGRAZIONE.
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
 
Bernalda, 27-02-2023 
  IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE

COM.TE GIUSEPPE PIZZOLLA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Bernalda 

Provincia di Matera 
SETTORE I 

AREA AMMINISTRATIVA – CULTURA - MAGNA GRECIA -  SUAP - CONTENZIOSO 
Piazza Plebiscito,snc- Bernalda (MT) | Tel. 0835 540200 

 

Determinazione n. ___ Bernalda,                        2023 

 

A V V I S  O 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Viste 

• il Regolamento per la istituzione e la Gestione dell’Asilo Nido Comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 06.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, 

pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Bernalda; 

• la deliberazione di G.C. 109 n. del 06.10.2022 con la quale sono state approvate le tariffe per 
il servizio di asilo nido comunale ed è stato dato atto d’indirizzo per l’avvio del servizio di 
asilo nido comunale per l’anno educativo 2022-2023; 

• la Determinazione dirigenziale n. _____________con la quale è stato approvato il presente 

avviso e relativo modello di domanda; 

Considerato che 

• ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la gestione ed il funzionamento dell’asilo nido 

comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 06.09.2022, la fruizione del 

servizio è prevista da Settembre a Luglio, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8 alle ore 16.  

Il nido rimane chiuso il sabato, la domenica, i giorni festivi, nel mese di Agosto e nel 

periodo dal 24 Dicembre al 2 Gennaio; 
 

 

 

A V V I S A 

 

che dal_______________ e fino al _____________ ore ________, sono aperte le iscrizioni all’asilo 

nido comunale per l’anno educativo 2022/2023. 

 

ISCRIZIONI 
SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
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DESTINATARI 
 

Hanno diritto ad usufruire dell’Asilo Nido Comunale tutti i bambini che, alla data di scadenza del 

presente Avviso, abbiano un’età compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni, o comunque fino al momento in 

cui maturano il diritto di ammissione alla scuola dell’infanzia. Potranno essere prese 

eccezionalmente in considerazione le richieste di inserimento prima del compimento dei sei mesi, 

qualora formulate dai Servizi Sociali e soltanto in caso di vacanza di posti. 

 

 

POSTI DISPONIBILI 
 

La struttura destinata a nido di infanzia prevede una capienza di n. 30 bambini su due sezioni (lattanti 

e divezzi), con riserva del 10% dei posti disponibili in favore di coloro che, in base ad attestazione del 

servizio sociale, versino in situazioni di grave e comprovato disagio economico e sociale. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Il modulo di domanda di ammissione al servizio è scaricabile sul sito internet del Comune di 

Bernalda.  

Le domande, corredate dalla relativa documentazione, dovranno pervenire al Comune entro e non 

oltre la data del ________ alle ore _________, con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune di Bernalda: 

comunebernalda@pcert.postecert.it; 

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo. 

Le domande dovranno essere firmate da entrambi i genitori o dal genitore che ne esercita 

esclusivamente la potestà, corredate da attestazione ISEE, da copia dei documenti di identità in corso 

di validità, Stato di famiglia o autocertificazione, certificazioni attestanti l’avvenuta effettuazione 

delle vaccinazioni previste per legge, certificato del pediatra attestante la buona salute non anteriore 

ad una settimana ed eventuale documentazione necessaria per l’assegnazione dei punteggi. 

Il Comune, nell’ipotesi di mancata ricezione della domanda, non assume alcuna responsabilità 

correlata ad eventuali disguidi, cause tecniche, o ad altre cause non imputabili allo stesso Comune. 

 

 

GRADUATORIA 
 

Alla scadenza dei termini, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione all’Asilo Nido, siano 

superiori al numero di posti disponibili, si procederà alla redazione di una graduatoria per 

l’assegnazione dei posti, sulla base di un punteggio assegnato come da art. 8 del regolamento. 

La graduatoria provvisoria, predisposta dal competente Servizio comunale, sarà pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del Comune per __________ giorni e disponibile per la consultazione presso gli 

Uffici Comunali. 

Entro ___________ giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono 

presentare ricorso scritto al Responsabile del Servizio. 

Il Responsabile del Servizio provvederà, quindi, ad approvare la graduatoria definitiva dei bambini 

ammessi e di quelli in attesa, ed alla sua pubblicazione con le stesse modalità stabilite per la 

graduatoria provvisoria. 

La comunicazione di ammissione o la posizione occupata nella graduatoria, sarà comunicata agli 

interessati. 

Saranno accolte le domande pervenute oltre la data indicata dall’avviso, in subordine a quelle 
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pervenute nei termini ordinari, in caso di disponibilità di posti e verranno ordinate secondo l’ordine 

cronologico di protocollo. 

La frequenza all'Asilo Nido comporta il pagamento, da parte di ogni utente, di una retta mensile 

determinata sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 

06.10.2022.  

Il pagamento delle rette dovrà essere effettuato dagli utenti direttamente al gestore o 

concessionario del servizio, entro la fine del mese di riferimento, e costituirà il corrispettivo 

del servizio dal medesimo espletato, fatti salvi eventuali contributi comunali o regionali erogati 

per lo scopo. In caso di ritardi nei pagamenti superiori ai 2 mesi, si potrà procedere alla 

dimissione dell’utente.  

Non si procederà a riduzioni delle rette mensili in caso di assenze degli utenti, qualunque sia la 

relativa durata. Durante il periodo di chiusura del Nido (mese di Agosto) la retta non è dovuta.  

La retta sarà pagata al 50% in caso di chiusura del nido per un periodo pari a 15 giorni scolastici 

consecutivi, con esclusione dei giorni e periodi di chiusura di cui al precedente articolo 6 del 

Regolamento. In merito alla misura delle rette, è fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo del 

precedente articolo 6. 

 

 

RETTE DI FREQUENZA 
 

1. L’utilizzo del servizio di asilo nido comunale (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8 alle ore 16) è 

soggetto al pagamento di una retta mensile di frequenza. 

2. La retta mensile di frequenza è pari a € 337,19, (pari alla tariffa di € 350,00, stabilita dalla 

Deliberazione di G. C. 109 del 06.10.2022, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria 

in sede di gara); 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia al vigente Regolamento 

Comunale per l’Istituzione e la Gestione dell’Asilo Nido Comunale, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 33 del 06.09.2022. 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bernalda, con sede in Bernalda presso Piazza del 

Plebiscito, 1. I richiedenti, con la presentazione della domanda, dichiarano di aver ricevuto le 

informazioni di cui    all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali con le modalità e per le 

finalità indicate nella  informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla 

gestione del servizio  sopraindicato. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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Comune di Bernalda 

Piazza Plebiscito 

75012 – Bernalda (MT) 

 

 

                      Pec   comunebernalda@pcert.postecert.it  

 

 

 

Domanda di iscrizione all’asilo nido comunale per l’anno educativo 2022-2023 

 

 
 NUOVA ISCRIZIONE 

 

 

 

 
I sottoscritti_________________________________(padre) e_______________________________(madre), 

genitori del bambino/a ________________________________, chiedono che il bambino/a sia iscritto/a al 

nido comunale per l’anno educativo 2022/2023 (dal lunedì al venerdì, 8-16). 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL BAMBINO 

 

Nome _____________________________ Cognome __________________________ Sesso: M        F    

C.F.___________________________________ nato/a ______________________ Prov. ____ Stato 

_______________ il ___________________ residente a ___________________ Prov. ____ in via 

_____________________________________      

 

INFORMAZIONI RELATIVE AI GENITORI 

 

PADRE               MADRE 

Nome  ________________________           Nome _____________________________ 

Cognome  _____________________          Cognome  __________________________  

Data di nascita _________________                           Data di nascita_______________________ 

C.F. ___________________________          C.F. ______________________________   

Comune di nascita  ____________Prov. ____            Comune  di nascita  ____________ Prov. _____  

 

 

Residente in via__________________________        Residente in via_______________________________  

nel Comune di _________________ Prov. _____       nel Comune di ________________ Prov. ___________  

Le Domande possono essere presentate dal  

mailto:comunebernalda@pcert.postecert.it
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Stato (se diverso dall’Italia) _________________      Stato (se diverso dall’Italia) _____________________ 

cell. _______________mail  _________________       cell. ______________ mail _____________________ 

Pec (obbligatoria) __________________________     Pec (obbligatoria) _____________________________ 

 

sotto la propria responsabilità e consapevoli di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARANO 

 

 Il bambino/a per il quale si chiede l’iscrizione è disabile; 

 

CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (MAX PUNTI 20) 

 Genitori entrambi lavoratori/ genitori entrambi studenti non lavoratori (PUNTI 20) 

 Genitori di cui uno solo lavoratore (PUNTI 10) 

 

SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (MAX PUNTI 30) 

 Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare (PUNTI 20) 

 entrambi i genitori disabili gravi certificato ASM o commissione invalidi (PUNTI 20) 

 un solo genitore disabile grave certificato ASM o commissione invalidi (PUNTI 15) 

 Lavoro di un genitore e temporaneo impedimento dell’altro (PUNTI 15) 

 Madre in gravidanza (PUNTI 10) 

 Nucleo familiare senza alcun sostegno parentale. parenti entro il 2° grado (PUNTI 10) 

 Presenza di fratelli o sorelle disabili gravi certificato ASM o commissione invalidi (PUNTI 15) 

 

NUMERO FIGLI (MAX PUNTI 20) 

Per un ulteriore figlio presente nel nucleo familiare: 

 età 0-3 anni (PUNTI 10) 

 età 3-6 anni (PUNTI 7) 

 età 6-10 anni (PUNTI 5) 

 età 10-15 anni (PUNTI 2) 

 età superiore a 15 anni (PUNTI 1) 
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SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE (MAX PUNTI 30) 

 Da 0 a 4.500 euro (PUNTI 30) 

 Da 4.501 a 9.000 euro (PUNTI 20) 

 Da 9.001 a 11.305 euro (PUNTI 10) 

 Da 11.305 a 25.000 euro (PUNTI 5) 

 Oltre 25.001 euro (PUNTI 1) 

 Che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare ammonta ad € _________________, come risulta dal 

certificato ISEE prot. n. _______del ________, intestato al dichiarante Sig._______________________ ; 

 Iscrizione di due o più fratelli (indicare i/il nominativi/o 

______________________________________________________________________________________)  

 permanenza nella graduatoria del bando dell’anno educativo precedente;  

 Che il bambino/a è in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali (in caso di ammissione 

dovrà essere consegnato il certificato vaccinale rilasciato dalla ASM competente, unitamente al certificato di 

idoneità alla frequenza e, se il bambino è di età inferiore all’anno, anche la dieta vidimata dal proprio 

Pediatra); 

 Di aver appreso che, al momento della convocazione, verrà richiesta la conferma di accettazione del 

servizio, secondo l’ordine di graduatoria e compatibilmente con i posti disponibili; 

 Dichiarano che, di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente recapito a:  

Cognome _____________________ Nome __________________ Residente in ____________________ 

Via ____________________________________________ CAP____________________ 

Pec(obbligatoria)_________________________________________________; 

Con la sottoscrizione della presente domanda di iscrizione, i sottoscritti, sotto la propria personale 

responsabilità, dichiarano: 

 

- di aver preso visione del Regolamento per la istituzione e gestione dell’asilo nido comunale 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 06.09.2022 e delle modalità di 

effettuazione del servizio di nido d’infanzia, delle tariffe per l’anno scolastico 2022/2023, approvate 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 06.10.2022 e dell’Avviso pubblico approvato con 

determinazione dirigenziale n…………….., e di accettare tutte le norme e disposizioni ivi contenute; 

- di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per l’iscrizione all’asilo nido comunale – 

anno educativo 2022-2023; 

- che tutte le informazioni e i dati riportati nel presente modulo e nei documenti allegati sono 

corrispondenti al vero, e di essere consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., e 

che, in caso di falsità delle medesime, si procederà alla rivalutazione della domanda presentata e 

all’eventuale esclusione del bambino/a dal nido nonché alle altre misure previste dalle normative in 

vigore; 
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- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai dati e/o 

alle condizioni dichiarate nel presente modulo. 

 

 

Bernalda, lì ____________                                                  Firma del padre __________________________ 

                                                                          

                                                                                        Firma della madre____________________________ 

 

ALLEGATI: 

 Attestazione I.S.E.E. 

 Stato di famiglia o autocertificazione 

 Certificazioni attestanti l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni previste per legge 

 Certificato del pediatra attestante la buona salute del bambino e la mancanza di malattie infettive, di data 

non anteriore ad una settimana 

 Copia fotostatica del documento di identità (obbligatoria per entrambi i genitori) 

 Eventuale documentazione necessaria per l’assegnazione dei punteggi di ammissione. 

 Certificato delle competenti autorità sanitarie relativo al bambino disabile per il quale si chiede l’iscrizione  

(diagnosi funzionale) 

 

 

Eventuale 

 Relazione del competente Servizio socio-assistenziale attestante la condizione di grave disagio sociale del 

nucleo familiare 

 Documentazione sanitaria attestante lo stato di disabilità e per altro familiare convivente con invalidità 

grave 

 Altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Finalità del trattamento 

Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Bernalda, con sede in Bernalda presso Piazza 

Plebiscito, rappresentato dal Sindaco p.t., e-mail PEC comunebernalda@pcert.postecert.it, per l'esercizio 

delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio "Asilo Nido Comunale" ed è 

svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate 

garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

mailto:comunebernalda@pcert.postecert.it
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I Suoi dati personali, come indicati nella domanda e relativi allegati, forniti o raccolti da altri titolari del 

trattamento, saranno raccolti e trattati per le finalità previste dall’avviso pubblico. 

 

 

2. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il 

mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di ricevere il contributo. 

 

3. Modalità del trattamento 

La gestione del servizio di " Asilo Nido Comunale " comporta il trattamento di dati comuni e di particolari 

dati sensibili relativi allo stato di salute del richiedente, nonché dati anche economici riguardati l'interessato e 

il nucleo familiare. 

I dati sono trattati in modalità: 

• Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo 

personale appositamente designato; l'ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici. 

• Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 

informatiche. L'accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la 

struttura di rete, che l'hardware che il software sono conformi alle o/e di sicurezza imposte per le 

infrastrutture informatiche. L'ubicazione fisica dei server è all'interno del territorio dell'Unione 

Europea. 

• I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 

documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 

certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte 

di terzi e in merito a la stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

• Rispetto alla raccolta e all'archiviazione   di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 

definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 

10 del Reg.UE), i dati verranno trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia di 

privacy che di settore. 

• I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall'interessato. 

• Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 

• Il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo 

ed alle attività ad esso correlate. I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi per i 

quali sono raccolti e per l'attuazione degli interventi socio-assistenziali dell'Ente. 

• La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel 

disposto dell'art. 6 par. 1 lett. E GDPR, ovvero: "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento". 

• La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall'art. 9 GDPR lett. G "il 

trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 

diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato". 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 

soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. 

La titolarità di questo trattamento è del Comune di Bernalda. Il trattamento sarà eseguito sotto la 

responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quatordecies del Codice 

della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018 così come pubblicato nell'amministrazione 

trasparente nella sezione Organizzazione - Articolazione uffici. 

5. Destinatari 

I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati, altre pubbliche 

amministrazioni come previsto dalle normative vigenti. 

6. Diritti dell'interessato 
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Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione se 

incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la 

richiesta al Comune di Bernalda, in qualità di Titolare. 

7. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bernalda, con sede in Bernalda presso Piazza Plebiscito. 

8. Reclamo all'Autorità Garante 

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 

reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in viola zione del Regolamento 

citato. 

 

Firma del padre                                                                                     Firma della madre 

 

____________________________                                                      ________________________________ 

 

Bernalda lì, _________________________ 


