ALLEGATO B - Trasmissione certificazioni da parte di nonno / bisnonno / zio
(compilare il modulo per ogni soggetto che trasmette certificazioni)
Al Servizio Educativo Infanzia
del Comune di Empoli
Il/la sottoscritto/a (cognome) ………………………………….………………(nome)……………………………………..……………….
Nata a…………………………………………………….…………………prov……………

il………/………/…………….e residente

in Via/Piazza:………………………….…………………………………………………. Comune di .............................................
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………Cittadinanza………………………………………
in qualità di:
nonna/o
bisnonna/o
zia/o
della/del bambina/o _______________________________________ __________________
per cui i genitori hanno sottoscritto richiesta di iscrizione al Nido d'infanzia per l'anno educativo 2022/2023,
trasmette in allegato, ad integrazione della richiesta di iscrizione presentata dai genitori,
copia delle seguenti certificazioni attestanti le proprie condizioni di invalidità, disabilità o handicap:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
data, …………………………
Firma ______________________________

In alternativa la trasmissione può essere sottoscritta da tutore o altro soggetto autorizzato, in tal caso
specificare
(cognome)………………………………….………………(nome)……………………………………..……………
cod. fis. ………………………………………………….. in qualità di…………………………………………………………………………………

Firma __________________________________

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

Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento
dichiara

□
□

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____________________________

In alternativa la dichiarazione può essere sottoscritta da tutore o altro soggetto autorizzato, in tal caso
specificare
(cognome)………………………………….………………(nome)……………………………………..……………
cod. fis. ………………………………………………….. in qualità di…………………………………………………………………………………
Firma __________________________________

ATTENZIONE: in entrambi i casi il firmatario dovrà allegare copia di un documenti di identità in corso di
validità o permesso di soggiorno.

