
ALLEGATO A -  Trasmissione certificazioni  da parte dei genitori. 

          

          Al Servizio Educativo Infanzia 

         del Comune di Empoli  

 

I sottoscritti __________________________________e ________________________________________ 

genitori del bambino/a____________________________________________________________________ 

 in relazione alla richiesta di iscrizione al Nido di infanzia del figlio, di cui la presente costituisce allegato,  

avendo dichiarato nella richiesta di iscrizione al Nido d’infanzia le seguenti condizioni per le quali necessita 
la trasmissione di certificazione (barrare le condizioni dichiarate nella richiesta): 

prec. a)  Handicap o problemi di sviluppo del bambino    

prec. b)  Gravi problematiche di natura socio culturale nella famiglia  

2a) Invalidità/disabilità/handicap grave di un genitore   

2b) Invalidità/disabilità/handicap medio grave di un genitore  

5c) Figlio in affidamento      

5f) Condizione di handicap grave di altro/i figlio/i    

5g) Condizione di handicap medio di altro/i figlio/i    

5h) Stato di gravidanza in corso della madre del bambino  

 

Trasmettono in allegato copia delle seguenti certificazioni a dimostrazione di quanto dichiarato: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
data, ………………………… 

 
firma dei genitori 

 

 ______________________________________ 

 

______________________________________   



 
 

 Consenso al trattamento dei dati personali 
 
 

I dati personali contenuti nelle certificazioni trasmesse con la presente saranno trattati nel rispetto della vigente normativa 

di salvaguardia della riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure 

inerenti al servizio educativo richiesto e di adottare ogni atto conseguente. A tale proposito si invita a prendere visione 

dell'informativa allegata alla presente/consultabile all'indirizzo:https://www.empoli.gov.it/informativa-generale-privacy  

 

I sottoscritti genitori acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento  

dichiarano 

□ Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni trasmesse in 
 relazione alle finalità sopra indicate 
 

 □  Di NON prestare il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni trasmesse in relazione alle 
  finalità sopra indicate 

(Si informa che in caso in cui il consenso venga negato non sarà possibile procedere con l’istruttoria per la concessione 
del servizio / contributo richiesto.) 

 

data, ………………………… 

 

 
firma dei genitori 

 

 ______________________________________ 

 

______________________________________ __ 

 

 

https://www.empoli.gov.it/informativa-generale-privacy

