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DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA  DDII  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  AADD  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  DDII  AAMMMMIISSSSIIOONNEE  
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)  

PPrreessssoo (Indicare servizio/struttura) ……………………………………………………………………………………………….. 

I sottoscritti (nome e cognome dei genitori) ………………………………………………………………………………………… 

In qualità di genitori di (nome e cognome del bambino)…………………………………………………….……………………… 

DDIICCHHIIAARRAANNOO  SSOOTTTTOO  LLAA  PPRROOPPRRIIAA  PPEERRSSOONNAALLEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  
1) che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

Cognome e Nome 
Parentela 

(padre/madre/figlio/altro) 

  

  

  

  

  

 

2) che la situazione lavorativa dei genitori risulta essere(barrare la casella interessata): ¨  entrambi occupati   

          ¨  un solo genitore occupato 

3) che L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) calcolato sulla base dell’ultima 

dichiarazione dei redditi è di € …………………………………………………………………….… (allegare copia ISEE) 
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente verranno applicate le 

sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

Firme dei genitori ___________________________________________________________ 

Informativa e consenso resa ai sensi dell’art. 13, 23 e 26 del Decreto Lgs. 196/03 
Unicoop Cooperativa Sociale a r.l., con sede in Piazza Cittadella, 2 a Piacenza, in qualità di titolare e responsabile del trattamento 
dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, artt. 13, 23, 26 La/Vi informa che: 

1. il trattamento dei dati conferiti con il presente modulo di autocertificazione, con la domanda allegata e con la 
documentazione che ci vorrete fornire è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’iscrizione al nido 
d’infanzia, e delle attività ad esso correlate e conseguenti all’inserimento eventuale (calcolo e fatturazione delle rette); 

2. il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse 
pubblico o personale vostro nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03; 

3. il trattamento sarà effettuato con modalità prevalentemente manuali e/o informatizzate; 

4. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti collegati al processo di 
erogazione del servizio; 

5. il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a 
realizzare l’istruttoria necessaria; 

6. i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali a soggetti Pubblici (AUSL e  
Comuni da cui dipendono le graduatorie) o a soggetti privati gestori di parti del servizio quali ad esempio la mensa; 

7. la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda d’iscrizione e la esclusione dalla frequenza del 
servizio offerto dal nido; 

8. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03 (accesso ai propri dati personali, rettifica, 
aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge.) avendo come riferimento il 
responsabile del trattamento degli stessi individuato nel legale rappresentante (Presidente) di Unicoop; 

 
Con la firma sotto riportata esprimo il consenso al trattamento dei dati conferiti a Unicoop Cooperativa Sociale a r.l. 
 

……………………………………..                  ….……………………….…..     …………………..…….…….  
(luogo e data )                     (firma del padre)             (firma della madre) 


