
 

COMUNE DI BUTTRIO - PROVINCIA DI UDINE 
Via Divisione Julia 36 – 33042 Buttrio – tel. 0432/636.111 – 0432/636.113 - fax 0432/673.490 
e-mail:  amm.sociali@comune.buttrio.ud.it  

 
 
 

Al COMUNE DI BUTTRIO 
Ufficio delle Politiche Sociali   

33042 BUTTRIO (UD) 
 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione di: variazione – cessazione – conferma – rinnovo ISEE per Asilo Nido 

convenzionato. 
 
 

 

I sottoscritti _____________________ e _____________________ genitori del bambino/a 

__________________________________ nato a _________________________ il _________________ 

residenti a Buttrio in via ______________________________ tel. _____________/cell._________________  

e-mail: ________________________________________________________________________________ 

iscritto al Nido _________________________________  

 
 

COMUNICANO quanto segue: 
 

 
1) di voler confermare l’iscrizione del proprio figlio/a al succitato Nido per l'anno 

scolastico_________________; 

 

2) che il nuovo indicatore della situazione economica equivalente ISEE del proprio nucleo familiare ammonta 

ad € ___________________, come da attestazione allegata rilasciata in data 

___________________________________; 

 

3) che con decorrenza dal giorno __________________ l’orario di frequenza al suddetto Nido è il seguente:  

___________________________ e pertanto l’importo mensile della retta applicata dall’asilo nido è pari 

a € _________________________; 

 

4) di ritirare il proprio figlio dal servizio di asilo Nido a decorrere dal ___________________ 

 

 

Allegato: 

o Attestazione ISEE in corso di validità 



 

 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: accesso agevolato al servizio di asilo nido. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatizzato. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata 
concessione del contributo. 
4. I dati saranno comunicati al personale dell’Amministrazione interessato al Procedimento, all’Ente 
Regionale, all’asilo nido  privato per il quale viene richiesto l’intervento  
5. Il titolare del trattamento è: Comune di Buttrio, via Div. Julia, 36. 
6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Assistenza. 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
D.lgs.196/2003. 

 In relazione a quanto sopra si rende necessaria la sottoscrizione della seguente dichiarazione: 
Il sottoscritto prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed accorda il consenso 
affinché i dati contenuti nel presente modello possano essere trattati per gli scopi precisati ed essere oggetto 
di comunicazioni a terzi per le finalità indicate. 

 
 
 

Buttrio, _________________ 
__________________________________  

(firma della mamma) 
 
 

__________________________________ 
(firma del papà) 

 
 
 
 


