
Vigonza (PD), li......................................... 

 

 

Al Comune di Vigonza  

 Settore Servizi Sociali 

Via Arrigoni, 1 

35010 Vigonza PD 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA  DI PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO DI ASILO NIDO. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Genitore di _____________________________________________________________________  

residente a ____________________via ____________________________________n ________ 

  tel.   ______________________    cell  _____________________________________________ 

                                                               

                                                                              CHIEDE  

di poter usufruire del servizio di prolungamento dell’orario dell’ asilo nido con il seguente 

 calendario settimanale: 

 
GIORNI DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI 16.00  

MARTEDI 16.00  

MERCOLEDI 16.00  

GIOVEDI 16.00  

VENERDI 16.00  

 

 

 

 

DICHIARA DI  ESSERE A CONOSCENZA: 
 

1. che l’Amministrazione comunale potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e art. 11 del DPCM 159/2013); 

2. della normativa che disciplina i requisiti, i criteri e le modalità di concessione dell’intervento ai sensi 

dell'articolo 74 del D.lgs. n. 151/2001, art. 65 l.p. n. 3/2000, decreto n. 452/2000 e s.m., nonché 

dell'articolo 

3. di dovere comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale in intestazione e presso la 

quale ha sottoscritto la presente domanda od inviato la stessa,  le variazioni delle informazioni 

comunicate nella domanda. 

 

 



 

 
    __l__ sottoscritt__ ___________________________________________ dichiara:                                                                          

 

-  di aver preso visione, di comprendere e di accettare incondizionatamente  i termini e 

le condizioni del Regolamento dell’Asilo Nido Comunale; 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati 

personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità 

istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal 

Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. 

Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del 

Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it. 

 
 
 

 

 

        data ____________                               Firma _________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 

Allega: 

o Documento d’identità; 

o Certificazione del datore di lavoro della madre; 

o Certificazione del datore di lavoro del padre. 

  
 

 

Per informazioni: 

Settore Servizi Sociali 
Orario di ricevimento e telefono: lunedì e giovedì 09.00-11.00, mercoledì 15.30-18.00 Tel. 049/8090321 
e-mail: ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it 

 

  

 

 

http://www.comune.vigonza.pd.it/

