
  Allegato C 
CITTA’ DI FABRIANO                            

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO e ALLE IMPRESE 
Servizi Socio Assistenziali e Scolastici 

               

Modulo per la variazione fascia oraria per Asili Nido Comunali 
 A.E.  2023 - 2024 

 
 

                                                                                Al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino  
                                                                                    e alle Imprese- Comune di Fabriano 
       
IL/LASOTTOSCRITTO/A________________________________________________________________                      
(nome e cognome del genitore)                                                                    
 
NATO/A    A _____________________________ IN DATA_______________________________ 
  
RESIDENTE A  __________________      PROV. _________ VIA___________________________ 
 
  N° ____ CAP________Telefono  _____________Fax  _______________ e-mail   _____________ 
 

CHIEDE   PER IL PROPRIO/A FIGLIO/A   
(cognome e nome del minore) _______________________________________________________         
nato/a  il________________________________a________________________________________ 
ISCRITTO/A AL NIDO     __________________________________________________________ 
 
LA VARIAZIONE dell’attuale fascia oraria prescelta:        □ 7.30-13.30  
                                                                                                              □ 7.30-18.00  
 
MODIFICANDOLA nella seguente:       □ 7.30-13.30  
                                                                                                              □ 7.30-18.00 
                                                                                                              � 7.30 –12.30 senza pasto dal 12° mese di età 

        compiuto  
                                                                                                              � 13.00- 18.00 senza pasto dal 12° mese di età 

         Compiuto  
Per l’anno educativo 2023/2024 (a decorrere da settembre 2023) 
 
 
Fabriano lì___________           
                                                                                               Firma dei Genitori  
                        _________________________                ______________________                                     
    (se non apposta in presenza dell’impiegato  incaricato allegare fotocopia della carta d’identità 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg.UE 2016/679 

La procedura relativa all’accesso al presente beneficio comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di Fabriano. I dati 
forniti saranno trattati dal Comune di Fabriano ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tale trattamento è 
finalizzato allo svolgimento del procedimento di trasferimento e cambio fascia oraria Nidi Comunali a.e. 2023/2024, nell'ambito delle attività che il 
Comune svolge nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri così come stabilito da disposizioni di legge. Il trattamento è effettuato con 
modalità manuali e informatiche. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di svolgere l’istruttoria necessaria. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n. 679/2016. I dati raccolti saranno conservati per 
il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Non sono trasferimenti extra UE. I dati saranno 
conservati come da massimario di scarto dell’Ente. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/79, ivi compreso il 
diritto al Reclamo. Dati del Responsabile della protezione dei dati: 

Denominazione : Ditta Qualifica Group s.r.l.  
Codice Fiscale/P.IVA : 08524261214 
Stato : ITALIA Indirizzo : Via Di Vermicino n. 186 
Citta' : Roma 00133 Telefono : 0818347960 
E-mail : ufficiogare@qualificagroup.it  PEC : qualificagroup@pec.it 
 
Termini di presentazione delle domande: dal 06/03/2023 alle ore 13:00 del 31/03/2023 
La domanda va effettuata su apposito modello reperibile presso l’U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico) presso il Comune di Fabriano P.le 26 
settembre 1997 (orari da lun. al ven. ore 9.00-13.00; mart. e giov. ore 15.30-18.00) nonché scaricabile dal sito internet del Comune 
www.comune.fabriano.an.it 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. è la titolare di P.O. dott.ssa Monia Ferracchiato – 
Funzionario preposto ai Servizi Socio Assistenziali del Settore Servizi al Cittadino ed alle Imprese del Comune di Fabriano (AN) – 
m.ferracchiato@comune.fabriano.an.it 


