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I sottoscritti in qualità di:   genitori          tutori          affidatari  Altro _______________ 
 

Cognome  ____________________________ Nome  _____________________________  
  

Telefono ________________________  e-mail __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
     

Cognome  ____________________________ Nome  _____________________________  
 

Telefono ________________________ e-mail __________________________________ 
  

CHIEDONO: IL CAMBIO FASCIA ORARIA dal MESE di ______________ 

da fascia  _______ : a fascia   A 7.30-13.00     B 7.30-15.30   C 7.30-17.30 
 

del bambino/a  Cognome  ______________________Nome  _______________________  
 

Frequentante il:  □ Nido Aquilone di Frescada   □ Nido Nuvola  di Preganziol 

Per i seguenti motivi _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
PRIVACY 
I sottoscritti DICHIARANO inoltre di essere consapevoli delle condizioni indicate nel Regolamento Nidi 
Comunali ( consultabile nel sito: www.comune.prganziol.tv.it) e SI IMPEGNANO ad accettare pienamente e 
senza alcuna riserva. La presente richiesta è subordinata dalla preventi va accettazione dell’ufficio 
scolastico del Comune di Preganziol. 

 
I sottoscritti prendono inoltre atto che, in riferimento al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e al Reg. UE n. 679/2016 Art. 13, i “dati 
personali” inseriti nel presente modulo e/o in documenti allegati: 

  sono oggetto di trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, etc.) da parte del settore Servizi scolastici del 
Comune di Preganziol; 

  alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la modifica della richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 

Preganziol, lì______________ 
 
_____________________________________                     _______________________________________ 
 (firme dei richiedenti)  (firme dei richiedenti) 
 

La domanda dovrà essere presentata presso gli asili  nido comunali di Preganziol o 
inviata  a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Preganziol – Servizio Istruzione - Piazza Gabbin 1 
-  31022 PREGANZIOL; oppure: consegnata : all’Uff. URP – Sportello Cittadino nei seguenti orari di 
apertura: dal Lun al Ven 9.00-12.30, Mar 15.00-17.30 e Gio 9.00-17.30; in alternativa trasmessa  a mezzo 
FAX al numero 0422-632274. 
 
Per chi dispone di  una propria  casella di posta certificata (PEC) può inviare la domanda e i relativi allegati 
alla casella PEC del Comune di Preganziol:  protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it  
 
 
Riferimenti Nidi Comunali: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30-14.00 

- Aquilone di Frescada  tel. 0422-383560 - nidofrescada@codess.com  
- Micro-nido Nuvola di Preganziol tel.0422-633408 nidonuvola@codess.com  


