
         All’Ufficio Servizi Sociali
   del Comune di Bertinoro

protocollo@comune.bertinororo.fc.it
Fax: 0543/444486

IO SOTTOSCRITT______________________________________________________________

RESIDENTE  A__________________________________________________________________

VIA_____________________________________________________________________N._____

CODICE FISCALE_____________________________TELEFONO______________________

CELLULARE____________________________e-mail__________________________________

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO “CENTRO GIOCHI” A FAVORE DI 

MIO FIGLIO/A_________________________________________________________________

NATO/A IL_____________________________________________________________________

A PARTIRE DA ____________________________  NEI SEGUENTI GIORNI:

 LUNEDI’

 MERCOLEDI’

 VENERDI’

DATA                                                                                                                               FIRMA   

Allegare fotocopia documento d’identità

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196 “Codice della Privacy”)

I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e

necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Le operazioni di  trattamento saranno effettuate  con l’ausilio di  mezzi  informatici  e  comprenderanno operazioni  di

registrazione  e  archiviazione.  Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria,  il  mancato  conferimento  comporta

l’invalidità del  procedimento.  L’interessato  potrà esercitare  in  ogni  momento i  diritti  riconosciutigli  dall’art.  7 del

D.Lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni e alla tesoreria comunale esclusivamente nei casi

previsti dalla Legge. Titolare del trattamento è il sindaco del Comune di Bertinoro, Responsabile è il Titolare P.O. Del

VI Settore.

mailto:protocollo@comune.bertinororo.fc.it


MODULO RELATIVO ALLA ATTESTAZIONE DELLE VACCINAZIONI PER LA
FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

Anno Educativo 2019/2020
 (L.R 19/2016; DGR. 2301/2016)

□ Primo accesso alla frequenza  ai servizi educativi ;
□ Bambina/o  già inserita/o  nel servizio “Il Bruco” nell’anno educativo 2018/2019;

Il  genitore  SI  IMPEGNA  a  sottoporre  la/il  bambina/o,  per  cui  presenta  la  domanda,  alle
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente (LR 19/2016, art. 6, comma 2) e 

□  autorizza il Comune di Bertinoro ad acquisire l’idoneità alla frequenza, attestante le avvenute
vaccinazioni, direttamente presso la AUSL di competenza; 

oppure 

□  si  impegna  a  presentare  direttamente  all'Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Bertinoro   il
certificato vaccinale al momento dell'iscrizione;

consapevole  che,  in  caso  di  non ottemperanza  e  senza  motivazione  sanitaria  (autorizzata  dalla
pediatria di comunità previa presentazione di certificato rilasciato dal pediatra di libera scelta)  sarà
preclusa la frequenza al servizio. 
Tenuto conto del calendario vaccinale (nazionale e regionale) e delle problematiche che possono
ritardarne  l'effettuazione,  per  la/il   bambina/o  che  inizia  la  frequenza  al  servizio  prima  del
compimento del 6° mese di vita e che eventualmente non ha effettuato la prima dose obbligatoria, il
medesimo verrà ammesso con riserva, se il genitore si impegna a sottoporlo alla prima dose dei
vaccini obbligatori entro i 6 mesi, inoltre: 

□  autorizza il  Comune di Bertinoro ad acquisire  l’idoneità  alla  frequenza (attestante  l’avvenuta
vaccinazione) direttamente presso la AUSL di competenza;
 
oppure 

□ si impegna a presentare direttamente agli "uffici amministrativi preposti del Titolare o gestore" il
certificato vaccinale al momento dell'iscrizione.

Bertinoro lì, ____________
In fede                                       

Firma_____________________________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196 “Codice della Privacy”)

I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e

necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Le operazioni di  trattamento saranno effettuate  con l’ausilio di  mezzi  informatici  e  comprenderanno operazioni  di

registrazione  e  archiviazione.  Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria,  il  mancato  conferimento  comporta

l’invalidità del  procedimento.  L’interessato  potrà esercitare  in  ogni  momento i  diritti  riconosciutigli  dall’art.  7 del

D.Lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni e alla tesoreria comunale esclusivamente nei casi

previsti dalla Legge. Titolare del trattamento è il sindaco del Comune di Bertinoro, Responsabile è il Titolare P.O. Del

VI Settore.



INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196 “Codice della Privacy”)

I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e

necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Le operazioni di  trattamento saranno effettuate  con l’ausilio di  mezzi  informatici  e  comprenderanno operazioni  di

registrazione  e  archiviazione.  Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria,  il  mancato  conferimento  comporta

l’invalidità del  procedimento.  L’interessato  potrà esercitare  in  ogni  momento i  diritti  riconosciutigli  dall’art.  7 del
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previsti dalla Legge. Titolare del trattamento è il sindaco del Comune di Bertinoro, Responsabile è il Titolare P.O. Del

VI Settore.


