
 

 

               All’Ufficio  _______________________ 

del Municipio ____________________ 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO NIDI – FUORI TERMINE - PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome____________________________Nome______________________________ 

  

chiede l'iscrizione FUORI TERMINE del/la bambino/a________________________________________ al 

Servizio Nidi di Roma Capitale per l'anno educativo 2022/2023. 

 

Dati del/la bambino/a: 

Cognome_______________________________________Nome___________________________________

Data di nascita ____________Comune di nascita_________________________Provincia_______________ 

Codice Fiscale______________________________Cittadinanza___________________________________ 

Indirizzo di residenza Via______________________________________CAP_______Municipio__________   

Dati del/la Richiedente e situazione lavorativa: 

Cognome___________________________________Nome_______________________________________________  

Data di nascita______________Comune di nascita________________________________Provincia____________ 

Codice Fiscale_____________________________________Cittadinanza___________________________________ 

Indirizzo di residenza Via________________________________________CAP__________Municipio___________ 

Cell.___________________________________ E- mail __________________________________________________ 

 

Situazione lavorativa (barrare la casella interessata): 

 Autonomo          Dipendente         Borsa di studio         Tirocinio          Praticantato        Non lavoratore 

  

Indicare una delle due tipologie d’orario:  

 Tempo pieno (superiore al 50% dell’orario contrattuale)  

 Tempo parziale (pari o inferiore al 50% dell’orario contrattuale) 

Per la tipologia di lavoro autonomo indicare: 

Professione________________________________________________Orario di lavoro________________________   

Partita IVA___________________________Posizione contributiva________________________________________  

Codice Fiscale______________________________________________Tel.______________________________ 

Indirizzo________________________________Nr civico__________Città/Comune __________________________ 

 



 

 

 

Per la tipologia di lavoro dipendente, Borsa di studio, Praticantato e Tirocinio, indicare il nome 

dell’Azienda con cui si ha rapporto di lavoro, Praticantato, Tirocinio, o altro: 

Nome azienda_____________________________________________________Tel._________________________ 

Indirizzo azienda__________________________________________________________ Nr civico______________ 

Città/Comune____________________________________________ Orario di lavoro__________________________  

 

Dati altro genitore non richiedente e situazione lavorativa: 

 

Cognome___________________________________Nome_______________________________________________  

Data di nascita______________Comune di nascita________________________________Provincia____________ 

Codice Fiscale_____________________________________Cittadinanza___________________________________ 

Indirizzo di residenza Via________________________________________CAP__________Municipio___________ 

Cell.___________________________________ E- mail __________________________________________________ 

 

Situazione lavorativa (barrare la casella interessata): 

 Autonomo          Dipendente         Borsa di studio         Tirocinio          Praticantato        Non lavoratore 

  

Indicare una delle due tipologie d’orario:  

 Tempo pieno (superiore al 50% dell’orario contrattuale)  

 Tempo parziale (pari o inferiore al 50% dell’orario contrattuale) 

 

Per la tipologia di lavoro autonomo indicare: 

Professione________________________________________________Orario di lavoro________________________   

Partita IVA___________________________Posizione contributiva________________________________________  

Codice Fiscale______________________________________________Tel.______________________________ 

Indirizzo________________________________Nr civico__________Città/Comune __________________________ 

 

Per la tipologia di lavoro dipendente, Borsa di studio, Praticantato e Tirocinio, indicare il nome 

dell’Azienda con cui si ha rapporto di lavoro, Praticantato, Tirocinio, o altro: 

Nome azienda_____________________________________________________Tel._________________________ 

Indirizzo azienda__________________________________________________________ Nr civico______________ 

Città/Comune____________________________________________ Orario di lavoro__________________________  

 

 

 

 



 

 

 

Scelta del Municipio 

Il Municipio cui si chiede di accedere al servizio è quello: 

 di residenza del nucleo familiare del/la bambino/a o luogo di lavoro di un genitore 

 altro Municipio 

 

Scelta del servizio educativo della rete capitolina 

Nella domanda di iscrizione possono essere indicati, in ordine decrescente di preferenza, fino a sei opzioni 

tra quelle elencate nel bando scegliendo tra nidi a gestione diretta e nidi a gestione indiretta (tenendo conto 

degli orari di funzionamento delle strutture). Le prime due opzioni dovranno obbligatoriamente essere riferite 

a nidi capitolini a gestione diretta, oppure a nidi capitolini in appalto o a nidi in progetto di finanza 

(queste ultime tipologie non sono gestite direttamente da Roma Capitale). Le restanti 4 opzioni possono 

essere riferite sia a nidi a gestione diretta sia a quelli in gestione indiretta. (in appalto, in progetto di 

finanza e privati in convenzione). 

Il richiedente chiede di derogare alla suindicata regola generale per uno dei motivi di seguito indicati (barrare 

la casella corrispondente): 

 la bambina o il bambino di cui si chiede l’iscrizione al servizio nidi è in condizioni di disabilità, ovvero abbia 

un genitore con disabilità, ovvero abbia un fratello/sorella con disabilità, la scelta è libera; 

 la bambina o il bambino di cui si chiede l’iscrizione al servizio nidi abbia un fratello/sorella già iscritto da 

utente proveniente dalle graduatorie di Roma Capitale in un nido convenzionato e riconfermato/a nell’anno 

educativo 2021/22, è possibile richiedere come prima opzione la medesima struttura; 

 qualora nel raggio di 500 m di percorso pedonale più breve dall’abitazione dell’utente, definito come quello 

ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (non si 

dovrà tener conto dei possibili attraversamenti pedonali a meno che non vi siano veri e propri ostacoli fisici 

come nel caso di un’autostrada), non sia presente alcun nido a gestione diretta o in appalto o in progetto di 

finanza, ma siano invece presenti uno o più nidi privati in convenzione, anche questi potranno essere indicati 

tra le prime due opzioni; 

 qualora nel raggio di 500 m di percorso pedonale più breve dall’abitazione dell’utente definito come quello 

ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (non si 

dovrà tener conto dei possibili attraversamenti pedonali a meno che non vi siano veri e propri ostacoli fisici 

come nel caso di un’autostrada), sia presente un solo nido a gestione diretta o in appalto in progetto di finanza, 

questo deve essere obbligatoriamente indicato come prima opzione, ma a partire dalla seconda è possibile 

indicare qualsiasi nido dell’elenco nell’ordine voluto; 

 qualora nel raggio di 4,750 Km, di percorso percorribile in automobile dall’abitazione dell’utente, non sia 

presente alcun nido a gestione diretta o in appalto o in progetto di finanza la scelta è libera; 

 qualora nel raggio di 4,750 Km, di percorso percorribile in automobile dall’abitazione dell’utente, sia presente 

un solo nido a gestione diretta o in appalto o in progetto di finanza questo deve essere indicato come prima 

opzione, ma a partire dalla seconda è possibile indicare qualsiasi nido dell’elenco nell’ordine voluto. 

 

Le famiglie possono indicare, in aggiunta o in alternativa ai nidi a gestione diretta e a gestione indiretta, in 

ordine decrescente di preferenza, fino ad un massimo di due opzioni tra quelle elencate nel Bando annuale 

per le Sezioni Ponte e/o per gli Spazi Be. Bi.  

 

 

 

 



 

 

 

Servizi educativi della rete capitolina 

* Nella scelta delle opzioni fare attenzione ai criteri sopraesposti 

 

Nido 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Ponte 

 

 

 

 

Spazio Be.Bi 

 

 

 

 

Fascia oraria 

 

 

 

 

 

Preferenza dei Servizi  

Indicare l'ordine di preferenza del servizio con i numeri da 1 a 3. Il valore 1 indica il preferito: 
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Composizione del nucleo familiare 
 

 

Il sottoscritto dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo  Cittadinanza Grado di parentela 
(rispetto al bambino) 

      

      

      

      

      

      

 

 

Alla domanda si allega: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

- dichiarazione relativa all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) 

Presenta Indicatore ISEE:    SI         NO  

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono rese dal sottoscritto/a consapevole delle 

responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Il sottoscritto dichiara di presentare la 

suddetta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Roma, lì______________                                                                                   

Il dichiarante 

_____________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati – Servizi educativi e scolastici 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo 
che Roma Capitale tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Roma Capitale garantisce che il trattamento 
dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 

Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 
UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla 
base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

 assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE); 

 esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e e articolo 9.2.g 
Regolamento 679/2016/UE); 
 

In elenco le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

 inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici capitolini; 

 gestione di attività inerenti i servizi educativi e scolastici; 

 elaborazione di statistiche interne; 

 gestione dei servizi di supporto ai servizi educativi scolastici; 

 gestione della documentazione e degli atti relativi ai servizi usufruiti dall'alunno durante il percorso educativo e 
scolastico presso le strutture capitoline; 

 gestione del Servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia 
comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali; 

 gestione di attività concernenti il diritto allo studio; 

 riscontro a sue specifiche richieste in riferimento alla gestione dei servizi educativi e scolastici; 

 attività relative alla ristorazione scolastica inerenti scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado, 
comprensive della predisposizione di diete e menù; 

 attività relative al trasporto riservato scolastico rivolto sia ad alunni normodotati, sia ad alunni con disabilità iscritti 
alle scuole pubbliche capitoline e statali dell’infanzia, scuole pubbliche statali primarie, secondarie di primo grado e 
di secondo grado (limitatamente agli alunni con disabilità); 

 riscontro a sue specifiche richieste 
 

2. Le modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici del Titolare o qualora fosse necessario, presso i soggetti 
indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, 
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: 

 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 
 in modo lecito e secondo correttezza. 

I suoi dati sono raccolti: 

 per scopi determinati espliciti e legittimi; 
 esatti e se necessario aggiornati; 
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e 
Regolamento 679/2016/UE) 

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento 
comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge.  
I suoi dati sono conservati presso gli Uffici e i Servizi di Roma Capitale e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi 
dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza 
ad uno o più soggetti determinati) a: 

https://mua.secoges.com/E/AnalysisElementDetails.aspx?id=4b9804f2-a31d-4fed-b515-44eda90b030f&ctrlId=ctl00_BodyPlaceHolder_ExistingItemPanel_i5_ElementiAnalisiAssociations_AssociatedEntitiesGrid
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 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria; 
 collaboratori, dipendenti e consulenti di Roma Capitale, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi 

contrattuali; 
 fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 2016/679, 

che agiscono per conto di Roma Capitale;  
 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 

svolgimento dell’attività di Roma Capitale nei modi e per le finalità sopra illustrate. 
 Strutture convenzionate con Roma Capitale, ai fini della gestione delle attività legate all’iscrizione presso le 

medesime. Le strutture convenzionate, per quanto concerne i dati oggetto della comunicazione agiranno in qualità 
di Titolari autonomi del trattamento. 

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo 
ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso il 
Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, 00186 Roma; PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it. 

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

RPD P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo  

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Luigi Recupero 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) di Roma Capitale è raggiungibile al 
seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.roma.it 

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Titolare dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a 
rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e in ogni caso in 
coerenza con le norme vigenti in materia. 

8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 
personali; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati   stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri 
dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it). 

10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE) 

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso Roma Capitale o presso altre P.A. 

o soggetti terzi.  

http://www.garanteprivacy.it/

