
Oggetto: Domanda di ammissione ai servizi per la prima infanzia anno 
educativo 2020-2021 – consenso trattamento dati  nonni del bambino/a 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

Il/la sottoscritt___________________________________________________  
Nat__ a ________________________________(______)il_____________________,  
residente a ____________________(___) via________________________ n._____  
consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445  

 
DICHIARA 

 
In qualità di figlio/a, di avere ricevuto da parte dei  Sigg. ri sotto riportati 
Cognome e nome__________________________________________________________________ 
Nat__ a ________________________________(______)il_____________________,  
residente a ____________________(___) via________________________ n._____  
 
Cognome e nome__________________________________________________________________ 
Nat__ a ________________________________(______)il_____________________,  
residente a ____________________(___) via________________________ n._____  
 
il consenso esplicito per riportare  i dati dei medesimi nella domanda di iscrizione al nido per il/la 
proprio/a  figlio/a ai sensi del Regolamento  UE n. 2016/679  per la fruizione del servizio comunale  
in oggetto.  
 
 

dichiaro 
infine di essere informato/a ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 (codice privacy):  
- che i dati sopra riportati vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti, inclusa la verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate;  
- che i dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni  
di legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge 
241/90 e delle altre normative di settore;  
- che i dati verranno trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei;  
- di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice sulla privacy, 
rivolgendosi al responsabile del servizio al quale è diretta la presente dichiarazione.  

IL  DICHIARANTE  
 

................................................                                           ……………………………. 
(luogo e data) 

.  
 
Ai sensi dell. art.38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  
 


