
Prot.n°

Nota bene: 

- si fa presente che durante tutto l’orario di permanenza al servizio, il bambino dovrà essere accompagnato da un
adulto di riferimento.

- La graduatoria per l’accesso al Centro Bambini e Famiglie  sarà stilata in base all’ordine di arrivo  delle domande
presentate al protocollo, rispettando comunque la priorità per i residenti nel Comune di Scandiano.

OBBLICHI VACCINALI

In applicazione dell'art.3  delle Legge 119/2017, e delle conseguenti  Direttive Regionali, si informano le famiglie che gli elenchi dei bambini
ammessi ai servizi verranno trasmessi all'Azienda USL che provvederà a restituire gli elenchi con l'indicazione dei soggetti che risultano non in
regola con gli obblighi vaccinali. Successivamente all'acquisizione di detti elenchi le famiglie saranno invitate a depositare la documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse.
Tale documentazione è condizione irrinunciabile per poter accedere ai servizi comunali.

Io sottoscritto dichiaro di aver preso piena visione delle indicazioni sopra riportate : SI  (obbligatorio) 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy allegata
alla domanda ed esprimo altresì il consenso al trattamento dei dati personali all'interno della rete dei servizi  comunali e per una eventuale
trasmissione ad altri Enti per soli fini istituzionali.

Scandiano, lì    /  / 2020                                                   Il Richiedente

                                                                                                                             

NOTA BENE:

@ nel caso di invio tramite email a: segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it  

allegare fotocopia documento identità  

Note a cura dell'Ufficio:

Domanda completa

Domanda incompleta mancano i seguenti documenti:

Il Richiedente                                                                                                                        Visto dall'Ufficio

                                                                             

Al     Sindaco     del     Comune     di     Scandiano

DOMANDA di AMMISSIONE  AL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(solo per bambini con età compresa tra 12-32 mesi – età di riferimento al 1 settembre 2020)

   SCANDIANO  nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30

 (Presso il  Nido d'Infanzia “A.Leoni” di Via Cesari 1)

è prevista una quota fissa mensile deliberata dalla Giunta Comunale 

1) Cognome e nome del bambino/a  

nato a  ,  il  

 residente a Scandiano  in via .  n° ,

tel. Abitazione     tel.emergenze  

 domiciliato a Scandiano in via    n° 

tel. Abitazione     tel.emergenze 

 non residente a Scandiano  ma residente nel Comune di 

Provincia di  in via . n° ,

tel. abitazione   tel. Emergenze 

2) GENITORI PADRE MADRE

Assente dal nucleo famigliare Assente dal nucleo famigliare  

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Professione

Sede lavorativa nel Comune di  

Istituzione dei Servizi Educativi e 
Scolastici  del Comune di Scandiano 

Casella di controllo
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