
 

Comune di Vaprio d’Adda 
Area Servizi alla Persona e alla Comunità 

Città Metropolitana di Milano 
C.A.P. 20069 

  

 

All’ Ufficio Servizi Sociali 
Comune di Vaprio d‘Adda 

 
Il sottoscritto_______________________________residente nel Comune di Vaprio d’Adda in via 

________________________________n._______tel.__________________ cell. ______________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

genitore del minore_______________________________________ iscritto l’asilo nido comunale 

“Girotondo”, in base alla Deliberazione di G.C. n. 62 del 13.06.2017 

CHIEDE 
La corresponsione del contributo mensile per la frequenza all’asilo nido comunale per l’anno 
educativo 2017/2018 pari a: 

 € 250,00 Tempo corto o lungo, ISEE sino a € 7.000,00 
 € 180,00 Part time, ISEE sino a 7.000,00 
 € 220,00 Tempo corto o lungo, ISEE tra € 7.000,01 e € 10.000,00 
 € 160,00 Part time, ISEE tra € 7.000,01 e € 10.000,00 
 € 170,00 Tempo corto o lungo, ISEE tra € 10.000,01 e € 12.000,00 
 € 120,00 Par time, ISEE tra € 10.000,01 e € 12.000,00 
 € 120,00 Tempo corto o lungo, ISEE tra € 12.000,01 e € 15.000,00 
 € 70,00 Part time, ISEE tra € 12.000,01 e € 15.000,00 
 € 70,00 Tempo corto o lungo, ISEE tra € 15.000,01 e € 20.000,00 
 € 40,00 Part time, ISEE tra € 15.000,01 e € 20.000,00 

  
essendo in possesso di una DSU con ISEE pari a _______________________________________ 
 
ALLEGA: 
 DSU ISEE in corso di validità; 
 Modulo iscrizione all’asilo nido comunale; 
 Estremi conto corrente (IBAN, Banca, agenzia) intestato ad almeno uno dei genitori per 

l’erogazione del contributo 
 

DICHIARA 
 che entrambi i genitori (uno solo in caso di famiglie monoparentali) sono residenti a Vaprio 

d’Adda; 
 che la famiglia non ha situazioni di morosità nei confronti del Comune di Vaprio d’Adda 

per l’utilizzo di servizi sociali o scolastici 
 

 
 
Data______________ 

  In Fede 
  _______________________ 

 



 

Comune di Vaprio d’Adda 
Area Servizi alla Persona e alla Comunità 

Città Metropolitana di Milano 
C.A.P. 20069 

  

 

 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
 
 
 

Informativa sul Trattamento Dati Personali (D. Lgs.196/2003 
 – Tutela della Privacy). 

 
 
 
 Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Comunale approvato con 
Delibera C.C. n. 36 del 29.05.03, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che 
formeranno oggetto di trattamento da parte del Personale Comunale dell’Area “Servizi alla 
Persona e alla Comunità”, La informiamo di quanto segue: 1) Il titolare del trattamento è il 
Comune di Vaprio d’Adda rappresentato dal Sindaco pro-tempore e il Responsabile del 
trattamento è il Coordinatore dell’Area “Servizi alla Persona e alla Comunità”; 2) Il 
trattamento è indispensabile e obbligatorio ai fini dell’accesso al contributo economico per 
la frequenza all’asilo nido comunale “Girotondo” e della relativa gestione tecnico 
amministrativa; 3) È realizzata dal personale Comunale incaricato appartenente all’Area 
“Servizi alla Persona e alla Comunità” con l’ausilio anche dei mezzi informatici. I dati sono 
raccolti e trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 4) Al 
Comune è consentito il trattamento dei dati per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali nei limiti della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché, 
per quanto attiene ai dati sensibili, nell’ambito delle attività di cui al Provvedimento del 
Garante n° 1/P/2000 del 30.12.99 – 19.01.2000; 5) L’interessato gode dei diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui figura l’accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari, fra cui il diritto di rettificare, aggiornare, di opporsi o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Si dichiara d’aver letto 
integralmente la suddetta informativa sulla tutela della Privacy. 
 
 
 Firma ________________________________ Data______________ ______ 
 
 
 
 
 
 
 

INFO : Tel. 02.9094004 int. 5 – Fax 02.90988230  
                e-mail: servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it;    
     PEC: serviziallapersona.comune.vapriodadda@pec.regione.lombardia.it 
     Sito istituzionale: www.comune.vapriodadda.mi.it 
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