
                                                                                    

 
   
 
     AL COMUNE DI PISA 
     Direzione Servizi Educativi 
     Via del Carmine, 12 - 56125 Pisa 
     ℡+39050910464 �+39050910715 
     www.comune.pisa.it � servizieducativi@comune.pisa.it 

     Il/la sottoscritto/a  

Nome Cognome Data di nascita(gg-mm-anno) 

�� �� ���� 

Luogo di nascita  Stato di nascita Cittadinanza 

Comune di residenza Indirizzo e numero civico CAP 

����� 

Telefono cellulare 

℡ 

Telefono abitazione 

℡ 

E-mail 

Codice fiscale ���������������� 

     Genitore del/la bambino/a  

Nome Cognome Sesso 

 
Data di nascita(gg-mm-anno) 

�� �� ���� 

Luogo di nascita  Stato di nascita Cittadinanza 

Comune di residenza 

 

Indirizzo e numero civico CAP 

����� 

Codice fiscale ���������������� 

PRESENTE NELLA LISTA DI ATTESA AGGIORNATA al 21.09.2018  Provvedimento n. 1137 GRADUATORIA 
NIDI D’INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018/19 

 
CHIEDE 

DI USUFRUIRE DI QUANTO PREVISTO NELL’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’OFFERTA DI 
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018/19 POR FSE 2014/2020: 
 

DICHIARA: 
 

1. DI VOLER UTILIZZARE IL SERVIZIO NIDO PRESSO LA STRUTTURA SOTTOINDICATA : 

 

� IL GIROTONDO  Divezzi -  Via Gioberti 35 - Pisa � NIDO D'APE Lattanti - Via Frascani 6 - Pisa 

� LA PANTERA ROSA  Divezzi - Via S.Francesco 4 - Pisa � NIDO D'APE Divezzi - Via Frascani 6 - Pisa 

 
2. CHE LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO RICHIESTA E’ LA SEGUENTE: 

 

 

 

 

 

3. CHE I DATI RELATIVI ALL’ISEE 2018 RISULTANO I SEGUENTI: 
 

C.A.F. che ha rilasciato l’attestazione ___________________________________ 

Data attestazione o DSU_____________________________________________ 

Numero protocollo attestazione________________________________________ 

Valore ISEE ordinario riferito alle prestazioni agevolate per i minori: ____________________________________ 

 
Tempo corto �                    Tempo lungo � 

 

M F 

Domanda 
 
N° _________   del _________ 



                                                                                    

 
   
 
� Informativa per il trattamento dei dati personali 
il Comune di Pisa è il Titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative ed è rappresentato, 
anche ai fini previsti dal D. Lgs. 196/03, dal Sindaco.  
Responsabile del trattamento dei dati personali è la dr.ssa Maristella Berti. 
I dati personali potranno essere comunicati alle altre pubbliche amministrazioni al fine della definizione della procedura volta 
all'erogazione del finanziamento al Comune di Pisa. 
L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali: 
– accesso ai dati personali 
– rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguardi 
– opposizione al trattamento 
– portabilità dei dati 
– revoca al consenso, ove previsto 
– reclamo all'autorità di controllo (Garante della privacy) 
 
� Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, dichiara di essere consapevole della 

propria responsabilità penale e che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, 
decadrà dai benefici eventualmente ottenuti. 

 
 
Pisa __________________________     Il Richiedente   ________________________________________ 

     
 

Si allega: 
 
1.  Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare riferita all’anno 2018 prodotta 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
2. Copia di un documento valido di identità del richiedente. 

 

 
   

Sezione Riservata alla Direzione Servizi Educativi 

   

Documenti allegati: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 

 
 

 

 

 

                      

Numero domanda 

 
 



                                                                                    

 
   
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Articolo 13 Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD). 

Con questa informativa il Comune di Pisa Le fornisce notizie sulle modalità di trattamento dei dati personali (articolo 4, comma 1, lettera a RGPD), dei dati 

personali particolari (articolo 9 RGPD) e dei dati relativi a condanne penali e reati (articolo 10 RGPD) operato dal Comune di Pisa. 

Chi tratta i dati personali [titolare, responsabile, addetti, responsabile della protezione] 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Servizi Educativi rappresentato dalla Posizione Organizzativa Ufficio P.  O.  Servizi Prima 

Infanzia – Educazione formale e non formale Dott.ssa Maristella Berti. 

Gli addetti al trattamento sono i dipendenti addetti della Direzione Servizi Educativi. 

Per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli [finalità e base giuridica del trattamento] 

Il trattamento dei dati personali avviene per: 

• svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti amministrativi di competenza relativi all’iscrizione al servizio di refezione scolastica; il conferimento 

dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al procedimento amministrativo; 

• verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell’ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d’ufficio; 

• prestare i servizi richiesti dagli interessati; 

• dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Pisa è parte 

Il trattamento potrà riguardare anche dati personali particolari per i quali è individuata una rilevante finalità di interesse pubblico, nel rispetto di quanto previsto 

dal Regolamento UE 2016/679, solo se necessario e su consenso libero ed informato dell’interessato. 

Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge. 

Come vengono trattati i dati personali e per quanto tempo [modalità del trattamento] 

Il Comune di Pisa raccoglie, registra, organizza conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali 

conformemente alle disposizioni contenute nel RGPD e nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che 

strumenti informatici. 

I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e per tutto il tempo necessario a consentire l’erogazione dei servizi 

richiesti, l’esecuzione dei contratti di cui gli interessati sono parte, e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre 

Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico. 

Chi può conoscere i dati personali [destinatari o categorie di destinatari dei dati personali]       

I dati personali possono essere: 

• comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione, consultazione o mediante 

interconnessione) a: 

• altre Pubbliche Amministrazioni; 

• società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l’erogazione di servizi; 

• soggetti privati per l’esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte; 

• soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal “Regolamento per l’accesso ai documenti e 

alle informazioni e per la tutela dei dati personali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2006 (accesso ai documenti); 

• diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione o consultazione) attraverso: 

• pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore; 

• pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico). 

Obbligo di conferire i dati e conseguenze del mancato conferimento [articolo 13 comma 2 lettera e) RGPD] 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Pisa. 

Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza: 

• l’impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, 

archiviati o avranno esito negativo; 

• l’impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati; 

• l’impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte. 

Quali diritti ha l’interessato che conferisce i dati [articoli da 15 a 22 RGPD]- 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 RGPD avendo come riferimento la Responsabile P.O. Servizi  Prima Infanzia – Educazione 

formale e non formale Dott.ssa Maristella Berti presso la Direzione Servizi Educativi. 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo 77 del RGPD. 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all’Autorità 

Giudiziaria, in base all’articolo 79 del RGPD. 

Comune di Pisa 

Direzione Servizi Educativi 

Ufficio Prima Infanzia 

 

 
 
 


