
             
           

 Inviare a protocollo@comune.villacidro.vs.it 
protocollo.villacidro@pec.it 

 
 

oppure consegnare all’Ufficio Protocollo  
Palazzo Municipale 

Aperto lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 
Martedì dalle 16:00 alle 18:00 

 

ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 del 7 LUGLIO 2022 
 

 

 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Al Responsabile del Servizio  
Politiche Sociali, Educative e Giovanili 

 
Oggetto: Domanda di ammissione al Nido d’Infanzia “La Pimpa” AGOSTO 
2022. (solo per i frequentanti il servizio) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a _________________il_________________ 
  

Tel./cell.____________________________    email ___________________________________________ 
 

residente a ________________________Via________________________________________n.______ 
 

C H I E D E  
 

L’ammissione per il mese di Agosto 2022 (periodo dal 01.08.2022 - 12.08.2022) del 

figlio/figlia____________________________nato/a____________________il ____________________  

al Nido d’Infanzia “La Pimpa”  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di false 

dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali 

 
D I C H I A R A  

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI (indispensabile per l’attribuzione del 

punteggio) 

Madre 

Professione/attività__________________________________________________________  

 Dipendente          Datore di lavoro______________________________________ 

 autonomo con partita IVA n.___________________________________________ 

 luogo di lavoro________________________________________________________ 

 orari giornalieri __________________________ per complessive ore settimanali n.______ 

 di essere effettivamente occupata nell’attività lavorativa sopra indicata dal 1 agosto 

al 12 agosto 2022 e non in periodo di ferie o congedo parentale o altra tipologia di 

astensione da lavoro   

 



Padre 

Professione/attività___________________________________________________________  

 Dipendente          Datore di lavoro_______________________________________ 

 autonomo con partita IVA n.____________________________________________ 

 luogo di lavoro_________________________________________________________ 

 orari giornalieri __________________________per complessive ore settimanali n.______ 

 di essere effettivamente occupato nell’attività lavorativa sopra indicata dal 01 agosto 

al 12 agosto 2022 e non in periodo di ferie o congedo parentale o altra tipologia di 

astensione da lavoro   

 
 
 
INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

Luogo e data ____________________      Firma leggibile 

         __________________ 

 

Si allega alla presente copia del documento d’identità del richiedente 


