
Città di Paola
(Provincia di Cosenza)

SETTORE T

UFFICIO DI PIANO A.T.O.2 PAOIA.CETRARO
Comuni di Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Paob, Sangineto,

San Lucido

Determinazione originale n. 49 del 1610912020

OGGETTO: APPROVAZIONE AV}.ISO PUBBLICO PER L,INDIYIDUAZIONE DI FAMIGLIE
AVENTI DIRITTO ALL'ACCESSO AI SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO D'INFANZIA PRESSO
LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LA FORESTA DEI SOGNI DI SA.\'I. SOC. COOP.
PER N.6 POSTI DA ASSEGNARE A BAMBINI DI ETA'COMPRESA TRA I3 E I36 MESI ANNO
scolAsTrco 2020t2021. DECRETO PAC INFANZT{ PTNSCTA N.3123 DEL 28/08/2019. (CUP:
c41816000490008).

L'anno duemilaventi il giorno 16 del mese di settembre

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n.20 del Oi lO9l2O2O, con la quale è stato approvato il bilancio
di pr ev isione202O -20222;

Visto il D.lgs .26712000:

Richiamato il decreto del Sindaco n. 19 del 05/08/2020 Prot. n. 24929 in pari data, di attribuzione delle fun-
zioni;
Attesa la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 2671200O:,

Premesso che I'Ambito Territoriale Ottimale N.2 Paola/Cetraro, disciplina, ai sensi della L. R.2312003, i
rapporti tra icomuni facenti parte dello stesso ed i soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servi-
zi ai soggetti non autosufficienti ed ai fini della valorizzazione del loro ruolo nell'ambito della progettazione
e programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Considerato che I'Ambito Tenitoriale Ottimale Paola/Cetraro comprende i Comuni di Paola - Comune Ca-
pofila - Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese Sangineto, San

Lucido;

Visti i decreti:
- n.2|I2|PAC-PNSCIA del 6 febbraio 2018, sostitutivo del Decreto n. l038/PAC-PNSCIA del 23 marzo

2016, con il quale il Piano di Intervento per i Servizi di Cura all'Infanzia, presentato dal Beneficiario, è

stato approvato a valere sulle risorse finanziarie del Secondo atto di Riparto;
- a.237I(PAC-PNSCIA del 15 giugno 2018, con i quali sono state assegnate ai Distretti sul Secondo atto

di Ripano risorse incrementali provenienti dalle economie maturate sul Primo Riparto delle risorse fi-
nanziarie;

Preso Atto che il C.O.S.A., nella seduta del 16107l20l9, con proprio parere favorevole, ha approvato gli esiti
dell'istruttoria dell'Ufficio Tecnico di Supporto all'Attuazione riguardante la rimodulazio-
ne/riprogrammazione del Piano di Intervento Servizi di Cura all'lnfanzia, per un importo complessivo pari a

€ 714.858,74 (settecentoquattordicimilaottocentocinquantotto/74) come approvato in Decreto n.3l23lPAC
PNSCIA del 2810812019:



Preso atto:
- dell'importo concesso, da parte del già menzionato Ministero al Comune di Paola nella qualità di Co-

mune Capofila del Distretto Socio - Assistenziale Paoia./Cetraro per la Scheda di intervento di tipologia
2 "Acquisto di posti-utente in struttue private accreditate" -"Servizi integrativi al nido d'infanzia - spa-
zio giochi per bambini" per un importo pari a € 8.099,99;

- che con Circolare n. 2862 del 13.08.2020 sono stati prorogati fino al 30.06.2021 i termini per
I'erogazione dei servizi a valere sul PAC-PNSCIA;

- della determinazione n. 47 del 1610912020 avente ad oggetto: "PROROGA ACQUISTO POSTI PER
SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO D'INFANZIA SPAZIO GIOCHI PER BAMBTIIIANNO
SCOLASTICO 2O2OI2O2I PRESSO "LA FORESTA DEI SOGNT' DI SA,VI. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - PAC INFANZIA II RIPARTO." con la quale si è proceduto alla proroga
del servizio sino al 30/06/2021;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.154 del l9llll20l5 ed i verbali della conferenza dei Sindaci del
7llo3l20l7 e del 2810512019:

Considerato che come servizi integrativi al nido d'infanzia risulta essere autorizzato ed accreditato
nell'Ambito Paola,/Cetraro esclusivamente n. I struttura privata di seguito indicata:

SOC. COOP. SA.VI. "La Foresta dei sogni" ubicata in Paola, Via L. Pasteur n. 18, in possesso

dell'autorizzazione al funzionamento,giusta determina n.84 del 2410512018- Albo Distrettuale prot. n.
I1066 del 28l05l20l8, e all'accreditamento giusta determina n.85 del 24lO5l2O l8- Albo Distrettuale
prot. n. 11067 del 28/05i2018;

Richiamate:
- La nota del Comune di Paola del 14 ottobre 2019 prot. n.287687 del 15/10/2019, trariressa mezzo PEC,

con la quale è stata chiesta alla struttura privata "La Foresta dei sogni" di SA.VI. SOC. COOP. la dispo-
nibilità a fomire posti da assegnare alle famiglie che hanno fatto richiesta di utilizzare posti in virtù del
PAC INFANZIA - II RIPARTO nonché le tariffe applicate;

- La nota con la quale [a struttura accreditata ha comunicato il proprio sistema di tariffazione;
- la nota pec del 1610912O20, nostro prot. 27768 di pari data, con cui il Comune di Paola ha formalizzato

richiesta di proroga della convenzione/scrittura privata e fino al 30.06.2021 alla SA.VI. SOC. COOP, in
ottemperanza all'art. I della succitata convenzione in atti meglio specificata:

Considerato che con nota acquisita a rnezzo pec del 16lO912O20, nostro prot. n.27775 di pari data, la
cooperativa SA.VL SOC. COOP accettava formalmente la proroga della convenzione/scrittura privata di che
trattasi fino al 30.06.2O21:

Preso atto che nella scheda di intervento tipologia 2 "acquisto posti in asili nido privati accreditati - tipolo-
gia spazio giochi" sono stati previsti 6 posti utente;

Considerato le tariffe applicate risultano inferiori al sistema tariffario previsto per le strutture private nella
scheda di intervento di tipologia 2 "Acquisto di posti-utente in strutture private accreditate" che garantiscono
comunque il rispetto della contrattazione nazionale;

Richiamato I'art.36 II comma del D. Lgs n.50i2016 ss. mm.ii. e successive modifiche;

Richiamata la determina n.226 del ZOllA2Oft con Ia quale si è procetlrrro 
'à'impegnare 

la somma com-
plessiva di Euro 191.414,42 per I'acquisto di posti-utente in strutture private accreditate come da Decreto
PAC INFANZIA 2551 del7llllzD19 e 3223 decreto PAC Infanzia del 2810812O19:

Preso atto che con la predetta Deliberazione si è proceduto anche all'approvazione del Probcollo per
I'autorizzazione e I'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia;



Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa,

di approvare I'AVVISO PUBBLICO PER L'IN'DIVIDUAZIONE DI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO
ALL'ACCESSO AI SERVZI INTEGRATTVI AL NIDO D'INFANZIA PRESSO LA STRUTTURA
PRIVATA ACCREDITATA LA FORESTA DEI SOGNI DI SA.VI. SOC. COOP. PER N. 6 POSTI
DA ASSEGNARE A BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 36 MESI ANNO SCOLASTICO
2O2OI2O2I. DECRETO PAC INFANZA/ PINSCIA N-3I23 DEL Z8IO8I2O19. (CUP:
C4 r B 16000490008);
di dare atto che al finanziamento del servizio si farà fronte con i fondi PAC di cui ai Decreti PAC-
PNSCIA n. 255 I del Tlll/2018 e n. 3123 del 2810812019 giusta determinazione n. 226 del 2Ol1A2Ol8
di impegno di spesa sul capitolo residui 2017;
di prendere atto che per la realizzazione del Progetto Fondi PAC lnfanzia II Ripano, acquisto posti in
strutture private Servizi integrativi al nido d'infanzia è stato attribuito il seguente CUP:
C4iB 16000490008;
di stabilire che lo Stesso Avviso venga pubblicato sui siti online dei Comuni dell'Ambito Paola./Cetraro.

Il presente provvedimento viene trasmesso in n'di 5 copie al Responsabile del Settore Finanziario che lo
renderà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi

e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del D.Leg. 18.08.2000, n"267.

Copia del presente provvedimento, inoltre, munita del visto del Responsabile del Settore Finanziario, viene
trasmessa al Responsabile del Settore AA.GG. ed Istituzionali che ne disporra la pubblicazione sul sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n"69 ed art.

9 del regolamento comunale per la disciptina dell'Albo Pretorio onJine).

IL DI ORE
na ni)



a SIRVIZI DI CI.IIIA
all'infanzia e ag li
anziani non aut<xuff icienti I i *ltr;rm.""

AMIITTO TERI{ITOIìIALE OTTIfr,{AI.t'

DISTRIìTTO SOCIO..\SSISTENZI AI"I] PAOI-A/C§TtrìARO

A\,ryTSOPI]BRLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ALL'ACCESSO AI SERVIZ INTEGRATIVI AL
NIDO D'INFANZIA PRESSO LA STRUTTURA PRTVATA ACCREDMATALA FORESTA DEI SOGNI DI
SA.VI. SOC. COOP. PER N. 6 POSTI DA ASSEGNARE A BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I36
MESI. ANNO SCOLASTICO 2O2Ot2O2t. DECRETO PAC INFANZW PNSCIA N.3123 DEL 28108/2019. (CUP:

c41B 16000490008)

Art. I - Finalita'

Finalità det presente avviso pubbtico è aumentare I'offerta dei servizi per la prima infanzia a disposizione delle

famiglie con figli da 3 a 36 mesi residenti nei comuni dell'Ambito Tenitoriale Ottimale: Acquappesa, Bonifati,
Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Paola, Sangineto, San Lucido, mediate I'acquisto posti

prima infanzia per la frequenza in strutture accreditate inserite nell'Albo distrettuale dei Servizi Educativi per la prima

infanzia dell'ATO Paola./Cetraro.

Le somme assegnate con i fondi PAC II Ripano, a disposizione delt'Ambito territoriale per "Servizi integrativi al

nido d'infanzia - spazio giochi per bambini" arnrnonta ad € 8.099,99;

Art.2 - Definizione

L'acquisto posti consiste in un riconoscimento economico a sostegno delle famiglie utilizzabile per la riduzione delle

rette presso servizi per la prima infanzia (inclusi i servizi integrativi), determinato in relazione all'ISEE della famiglia
richiedente.

Tate beneficio è utilizzabile unicamente presso la Struttura " La Foresta dei sogni" di SA.VI. SOC. COOP sita in Via
Pasteur,22 - 87027 Paola Cs, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, giusta determina o.84 del24lO5l20l8
- Albo Distrettuale prot. n. I1066 del 28l05l20l8, e all'accreditamento giusta determina n.85 del 241O512018- Albo
Disrrenuale pror. n. 11067 del 28/O512018:

Tale servizio è reso possibile in virtù di un finanziamento concesso dal Ministero dell'Intemo per il Programma

Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, rientrante nelle iniziative del Piano di Azione

e Coesione - PAC - Piano di Intervento Servizi di Cura per I'Infanzia giusto Decreto del Ministero n. 1038/PAC-

PNSCIA del 23 marzo 2016, come modificato dai decreti 2l l2IPAC-PNSCIA del 6 febbraio 2Ol8 e 3l223lPAC prot

n. 4588 del 2810812019.2919 e dalla Circolare 2862 del 13.08.2020 avente ad oggetto differimento termini per

completamento per l' erogazione dei servizi al 30.06.2O21.

Art.3 - Destinatari e requisiti di accesso

Possono presentare istanza i genitori dei minori residenti nei Comuni dell'ATO Paola/Cetraro (Acquappesa" Bonifuti,

ff
§

Comprendente i Comuni di: Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia
Piemontese, Paola, Sangineto, San Lucido

Comune Capofila:Paola



Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Paola, Sangineto, ,\an Lucido) che, alla data del

O2llOl2O20, abbiano un'età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

I cittadini extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiomo di durata non inferiore a un anno come

previsto dall'art.4l D.Lgsl 25107198 n. 286 e ss.mm.ii.

Dalle provvidenze sono escluse le frequenze non regolari al servizio e quelle famiglie che percepiscono altre forme di
sostegno dell'onere economico della retta di frequenza.

La quota eventualmente a carico della famiglia dovrà essere versata direttamente, mensilmente e anticipatamente al

Comune di Paola. Ente Capofila..
In caso di richieste di accesso superiori ai n. 6 posti disponibili, verrà redatta graduatoria che terrà conto dei

seguenti criteri:

Situazionedellafamiglia 25

Numero componenti il nucleo familiare (2 punto per ogni componente - Max l0 PTINTI) l0
Più figli richiedenti l'ammissione al servizio

ls
Famigliamonogenitoriale l7

l5
Entrambilavoratori

EntrambidisoccupatVinoccupati

t5
7

Situazione economica del nucleo familiare l0
da0a7.499,99 l0
da 7.500,00 a 9.999,99 8

da 10.000,00 a 14.999,99 4

da 15.000,00 a 19.999,99 2

da 20.000,00 a 25.000,00 1

oltre i 25.000,00 0

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 50

ln caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri nell'ordine in cui sono indicati:
I ) Nucleo familiare con ISEE inferiore

2) Famiglie più numerose (con 3 o più figli)

Art. 4 - Articolazione oraria

Ai sensi del Regolamento regionale o.9l2ol3 di attuazione della L.R. n. l5/2013, il servizio ha carattere diumo e

funziona per cinque giomi settimanali (dal lunedì al venerdì) con apertura sino a 5ore giomaliere.

Sarà possibile usufruire del servizio in orario ulteriore, nonché nella giomata del sabato, qualora intervengano
rimodulazioni del Programma PNSCIA-PAC.

Le famiglie interessate devono presentare la richiesta secondo I'allegato modello entro Ie ore l2:30 del 2J1012020 -
ed ogni buon fine la gaduatoria rimarrà aperta fino al raggiungimento dei posti disponibili - mediante:

- Consegna a mano al protocollo generale di questo Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle oret2.30,
- A mezzo raccomandata a.r.- in plico chiuso al seguente indirizzo: Comune di Paola - Ufficio Piano tli Zona

hrgo Mons. Perrimezzi, 687027 - Paola wente ad oggetto: "Domanda di partecipazione per graduatoria -

servizi integmtivi al nido d'infanzia presso la struttura privata accreditata I-a foresta dei sogni azzo educativo
2020/2021".

l3
Presenza nel nucleo familiare di bambino/a con disabilità certificata

Situazionelavorativa

Art. 5 - Domanda di iscrizione



A mezzo PEC esclusivamente all'indirizzo:ufficiopdz.comunepaola@nec.it avente ad oggetto: "DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE PER GRADUATORIA SERVZI INTEGRATIVI AL NIDO D'INFANZIA
PRESSO LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LA FORESTA DEI SOGNI Anno Educativo
2020/2021.

Documentazione da allegare all'istanza di partecipazione:

l) Attestazione ISEE ovvero ISEE minorenni in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi,

in corso di validita. In caso di presentazione DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in attesa di rilascio

delI'ISEE'l,istanza@dalladatadiscadenzadelpresenteavviso(in
caso di mancanza integrazione entro 15 giorni I'istanza sarà rigettata. In caso di assenza di
DSU/ISEUISEE minorenni dovrà essere versata la compartecipazione massima);

2) Autocertificazione della composizione del nucleo familiare ai sensi del DRP 455/2000 (in caso di
mancanza di tale documentazione I'istanza sarà rigettata);

3) Autocertificazione della vaccinazione del minore ai sensi del DRP 455/2000 (in caso di mancanza di
tale documentazione I'istanza sarà rigettata);

4) Dichiarazione del datore di lavoro per i genitori ovvero autocertificazione, ai sensi del DRP 45512W0,

nel caso di: lavoro autonomo. stato di disoccupazione, stato di inoccupazione (in caso di mancanza di
tale documentazione il punteggio non sarà assegnato);

5) Certificazione della condizione di salute (disabilita) del minore o di altro membro del nucleo familiare
(in caso di mancanza di tale documentazione il punteggio non sarà assegnato ovvero non sarà data
priorità all'istanza di accesso);

6) Nel caso di gravidanza in corso, certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica (in caso di
mancanza di tale documentazione il punteggio non sarà assegnato).

La domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi di legge. In ottemperanza al disposto

detl'an. 7l det D.P.R. 445{2OOO, l'Ufficio di Piano è tenuto ad effettuare controlli anche a campione, sulla veridicita

delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai genitori sul modulo di iscrizione. In caso di dichiarazioni mendaci i

bambini saranno esclusi dalla graduatoria.

Il Bando resterà aperto anche decorso il termine fissato per la redazione della graduatoria qualora non si dovesse

raggiungere il numero di posti da coprire.

I genitori, o coloro che esercitano la potestà, oppure igenitori affidatari o tutori dei bambini in possesso dei requisiti

richiesti, possono presentare la domanda di iscrizione utilizzando il modulo disponibile presso l'Ufficio di Piano sito

c/o il Comune di Paola, o scaricabile sul sito intemet del Comune di Paola www.comune.oaola.cs.it , in qualità di

capofila, e sui siti istituzionali degli altri comuni dell'ambito.

Art. 6 - Formazione e utilizzo della graduatoria

Conclusa la fase di presentazione delle domande, i posti a disposizione saranno assegnati seguendo una graduatoria

stilata dall'Ente secondo i criteri indicati all'art.5 del Bando. La famiglia del minore potrà in qualsiasi momento

rinunciare alla fruizione del servizio presentando specifica dichiarazione scritta dopo aver corrisposto le quote di
compartecipazione dovute. I posti divenuti vacanti per decadenza o rinuncia saranno coperti, attingendo alla

graduatoria. Dopo 5 giorni di assenza (compresa la domenica) I'alunno sara riammesso in aula su presentazione del

certificato medico o, per motivazioni diverse, a seguito di dichiarazione resa dal genitore.

Art. 7 - Tariffa/retta ed agevolazioni
L'accesso al servizio saÌà. erogato gratuitamente per Ie famiglie il cui reddito non superi € 7-499,99 soglia

prevista dal sistema di compartecipazione approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 2ll03l2ol'l e

riconfermato dalla Conferenza dei Sindaci del 2810512019 per I'accesso ai servizi socio-educativi per la prima



infanzia. Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, i richiedenti potrarÌno essere ammessi al

servizio previa compartecipazione, secondo lo schema sotto riportato:

FASCIA
REDDITUALE

VALORI ISEE TICKET DI
COMPARTECIPAZIONE

MENSILE
DA A

I € 0,00 €7 .499 99

2 € 7.500 00 €9.999,99 € 45,00

3 € 10.000,00 € t4.999.99 € 70,00

4 € 15.000,00 € 19.999.99 € 105,00

5 € 20.000,00 € 25.000.00 € 130.00

6 € 2s.000,00 IN POI € t55,00

La famiglia è tenuta al pagamento della eventuale quota di compartecipazione alla retta di ciascun mese fino al
30 giugno 2O21, anche in caso di prolungata assenza del bambino, a meno che non presenti rinuncia alla
fruizione del Servizio.
Il pagamento della quota avverrà anticipatamente, entro il giomo 05 di ogni mese, nelle seguenti modalità:

- bollettino sul conto corrente postale n. 308890 intestato al Comune di Paola Servizio. Tesoreria con

I'indicazione della causale ' PAC INFANZIA Servizi Integrativi - a.e.2O2Ol2O2l - compartecipazione retta

delmesedi " in favore di _ (nominativo bambino beneficiario).
- bonifico bancario intestato al Comune di Paola, Iban IT9000538780850000000874209 con I'indicazione
della causale"PAc INFANZIA Servizi Integrativia.e.2O20l2o2l--compartecipazionerettadelmesedi_ " in
favore di _ (nominativo bambino beneficiario).

Qualora non venga corrisposta la retta entro i termini su indicati, l'Ente procederà con la diffida al pagamento entro 30

giomi, decorsi i quali senza esito il bambino venà sospeso dalla frequenza. Nel caso in cui siano decorsi ulteriori 30
giomi della sospensione senza alcun esito l'Ente - dopo aveme dato tempestiva comunicazione alla famiglia -
adotterà un provvedimento di cancellazione del bambino dall'elenco dei beneficiari del finanziamento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito intemet del comune di Paola e sui siti internet istituzionali dei Comuni
dell' ATO Paola/Cetraro.

Paola lì 16lo9/2020

N ABILE DI SE'TTORE

na Mandarini

ESENTE



EX ARTT. 13, 14 REG. (W)20161679 E D.LGS N. 196/03 PER COME MODTFTCATO E
INTEGRATO DAL D.LGS. N. 101/18

1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

Il ffattamento dei dati personali da Lei fomiti è finalizzato unicamente ad eseguire eventuali obblighi

contrattuali e ad adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in
particolare quelli legati al trattamento di Dati per motivi di interesse pubblico rilevante.

Ai fini dell'indicato Eattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi del

Reg UE 20161679, quali quelli idonei a rivelare I'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose,

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 1o stato di salute e la vita sessuale.

2. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto o possono essere oggetto di trattamento

informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica,

fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.

3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento del

servizio da Iri richiesto e/o per le finalità di interesse pubblico rilevante.

Durante l'erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di
trattamento dei Suoi dati personali sensibili e giudiziari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso

in forma scritta.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l'eventuale rifiuto
potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l'erogazione dei servizi da [.ei richiesti.

S.Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:

. tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di prowedimenti normativi;

ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;

. a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente e nei modi e per le finalità

sopm illustrate;

6.Modalità e durata conservazione dei dati personali
In funzione delle finalità del trattamento, I'Ente conserverà i dati raccolti esclusivdmente per il tempo

necessario al raggiungimento e allo svolgimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

7. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e del Responsabile Protezione

Dati (DPO/RPD).

Titolare del Trallamento: Comune di Paola in persona del Sindaco Aw. Roberto Penotta;

Email/pec: sitrduco.twnuttewutlo@l;ec.it tel.Segreteria09S2/5800221

INT'ORMATIVA PRIVACY



Responsabile del Trattamento: Caterina Mandaini Responsabile Settore I intlirizzo pec

s (tto re l. c onw n e po o Lo@ pe c. it , te1.0982/5800208.

Responsabile Protezione DaI|(DPO4RPD ) : avv. Roberto Romei

Email/pec: ntbe rtoromei2l@, qtnail.corn. nvlrobertorrntei@ nec.Riuffre.ittel: 0984/394931;

8. Diritti dell'interessato

8.2 Diritto di cui all'art. 17 del Reg. U8 20161679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha I'obbligo di carcellare senza

ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
b) I'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo l,
lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento ;

c) I'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21,

paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui
all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE2016/679.

8.3 Diritto di cui all'art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricone
una delle seguenti ipotesi:
a) I'interessato contesta I'esatlezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;

8.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 20161679

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni intemazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per

determinare tale periodo;

e) I'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione

dei dati personali o [a limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo;
h) I'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,

informazioni significative sulla logica :utilizzata, nonché I'importanza e le conseguenze previste di tale

trattamento per l'interessato.



8.4 Diritto di cui all'art.2O Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano fomiti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere

tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento

9. Revoca del consenso al trattamento

All' 'interessato è riconosciuta Ia facoltà di revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali,

inviando una raccomandata A/R al seguente rndirizzo: Largo Monsignor G.M. Penimezzi, 6 Paola (CS)

corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al

trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i dati personali sararmo rimossi
dagli archivi nel più breve tempo possibile, ad eccezione di quelli per i quali ne è necessario il trattamento
per finalità istituzionali rilevanti.
Per avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, owero esercitare i diritti di cui al

precedente punto 7, è possibile inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Largo Monsignor G.M.
P enimezzi, 6 Paola (CS).

b) il trattamento è illecito e I'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che
ne sia limitato I'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono

necessari all'interessato per I'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 20161679 in attesa

della verifica il merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a

quelli dell'interessato.



ALLEGATo 1

I STANZA DT PARTEC I PAZION E

PER L'INDIVIDUAZIONE DI FAMIGLIE AVENTI DIRITTO ALL'ACCESSO AI SERVIZI INTEGRATIVI AL
NIDO D'INFANZIA PRESSO LA STRUTIURA PRIVATA ACCREDITATA L,\ FORESTA DEi SOGNI DI
SA.VI. SOC. COOP. PER N. 6 POSTI DA ASSEGNARE A BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I3 E I36
MESI. DECRETO PAC INFANZWPNSCIA N.3123 DEL28l08l20l9. (CIIP: C4lB 16000490008)

ATO PAoLA/CETRAR?

ANN o EDUCArrvo 2020/202 I

Spett.le Ufficio Piano di Zona
Comune di Paola
87027 - Paola

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

residcnte nel Comune di (prov

vialpiazza n_

recapito telefonico

e

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

residente nel Comune di (prov. 

-;
vialpiazza n_
recapito telefonico

genitori del minore

nato a il

FANNO ISTANZA

per I'ammissione in graduatoria finalizzata all'individuazione di famiglie beneficiarie all'accesso ai servizi
integrativi al nido d'infanzia presso la struttura privata accreditata La foresta dei sogni di SA.VI. SOC.
COOP.

DICHIARANO,

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di uso di atti fatsi, richiamate dall'art.
76 del DPR n. 445 del 281O2/2000 e smi.,

q
\l



n di aver preso visione e di accettare I'Avviso pubblico per I'individuazione di famiglie aventi diritto
all'accesso ai servizi integrativi al nido d'infanzia presso la struttura privata accreditata soc. coop. SA.VI. la
Foresta dei Sogni per n. 6 posti da assegnare a bambini di eta' compresa tra i 3 e i 36 mesi. decreto PAC

infanzial pinscia n.3123 del28l08l20l9. (cup: c4l b 16000490008)

n di essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una Nazione non facente parte

dell'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno da un anno;

I di essere residente nel comune di

E che il proprio nucleo familiare è composto da n. 

- 

persone;

El di possedere un reddito ISEE complessivo del nucleo familiare in corso di validità pari ad
come da allegata Attestazione ISEE

E di essere un nucleo monogenitoriale;

E che entrambi i genitori sono lavoratori a tempo pieno

E di essere un nucleo familiare con bambino/a con disabilità certificata

E che trattasi di genitori disoccupati/inoccupati.

ALLEGANO alla presente, (barrare con una X):

tr DSU ovvero Attestazione ISEE ovvero ISEE minorenni in caso di genitori non coniugati tra loro e non

conviventi, in corso di validità.

fl Autocertificazione della composizione del nucleo familiare ai sensi del DRP 455/2000;

! Autocertificazione della vaccinazione del minore ai sensi del DRP 455/2000;

E Dichiarazrone del datore di lavoro per i genitorr ovvero autocertificazione, ai sensi del DRP 455/2000, nel

caso di: lavoro autonomo, stato di disoccupazione, stato di inoccupazione;

E Cenificazione della condizione di salute (disabilità) del minore;

E Fotocopia documento di identità valido di entrambi igenitori.

Luogo e dat2

Firma dei senitori

(firma leggibile e per esteso) (firma leggibile e per esteso)



EX ARTT. 13, T4 REG. (UE) 20161679 E D.LGS N. T96103 PER COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL
D.LGS, N. TOUl8

Gentile Signore/a

Desideriamo informarla che il Reg. IIE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali")

e il vigente codice privacy, per come modificato e integrato dal D.lgs n. l0l/18, prevedono la tutela delle persone

fisiche e il rispetto al trattamento dei loro dati personali,

Ai sensi degli anicoli l3 e 14 del Reg. (UE) 679116, pertanto, Le fomiamo le seguenti informazioni:

l. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire eventuali obblighi contrattuali e ad

adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normati'\'i, in particolare quelli legati al

trattamento di Dati per motivi di interesse pubblico rilevante.

Ai fini dell'indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi del Reg UE
20161679, quali quelli idonei a rivelare I'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, I'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale-

3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento del servizio da

Lei richiesto e/o per le finalità di interesse pubblico rilevante.
Durante I'erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi

dati personali sensibili e giudiziari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma I'eventuale rifiuto potrebbe rendere
impossibile o estremamente difficoltoso I'erogazione dei servizi da Lei richiesti.

S.Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi datr potranno essere comunicati a:

. tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normatili;

ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;

6.Modalità e durata conservazione dei dati personali
In funzione delle finalità del trattamento, I'Ente conserverà i dati raccolti esclusivamente per il tempo necessario al
raggiungimento e allo svolgimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

7. Estremi identilicativi del titolare e del responsabile del trattamento e del Responsabile Protezione Dati
(DPO/RPD).
Titolare del Traltamenlo: Comune di Paola in persona del Sindaco Aw. Roberto Perrotta;
EmaiUpec: sirula«tcununettacl«@'ntL.tt tel.Segretariu0982/5800221

INFORMATIVA PRIVACY

2. Modalità del tratt{mento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto o possono essere oggetto di trattamento informatico e

cartaceo. t-e operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei

Suoi dati personali.

. a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o

funzionale allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente e nei modi e per le finalità sopra illustrate;



Responsabìle del Trattamento: Caterina Mandarino - Responsabile Settore I indirizzo pec
settorel.comunenaola@pec.it . te1.0982/5800208.

Responsabile Protezione DaI\(DPO|RPD): avv. Robe rto Romei

EmaiUpec : roh ertu tron ei2 1 @ tm ai l. conr, avvroltnorome i@ oe c. c iuffre . itrel: 0984/394931:

8. Diritti dell'interessato
8.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 20161679

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se

destinatari di paesi terzi o organizzazioni intemazionali;

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare

tale periodo;

e) I'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

0 il diritto di propore reclamo all'Autorità di controllo;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa Ia profilazione e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché I'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per I'interessato.

E.2 Diritto di cui all'art. l7 del Reg, UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo idati
personali. se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo l, lettera a), o

all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo l, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbtigo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

l) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo
8, paragrafo I del Reg. I.rE20161679.

E.3 Diritto di cui all' art. lE Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle

seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta I'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare

l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia

limitato l'utilizzo;
c) benché iì titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari

all'interessato per l'accertamento, I'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) I'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo I, Reg UE 20161679 in attesa della
verifica in merito allbventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli

dell'interessato.

8.4 Diritto di cui all'art.2O Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato stnÌtturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i

dati personali che lo riguardano fomiti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro

titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento



9. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata

A./R al seguente indirizzo: Largo Monsignor G.M. Perrimezzi, 6 Paola (CS) corredato da fotocopia del suo documento

di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti imiei dati personali>>. Al termine di
questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, ad eccezione di
quelli per i quati ne è necessario il trattamento per finalità istituzionali rilevanti.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al

precedente punto 7, può inviare una raccornandata A/R al seguente indirizzo: Largo Monsignor G.M. Perrimezzi, 6

Paola (CS).

Prima di poterle fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e

rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fomita al più presto.

Tanto premesso, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto I'informativa e di acconsentire al trattamento dei miei dati
personali e sensibili.

Il sottoscritto/a alla Iuce dell'informativa ricevuta per i punti sopra citati

! esprime il consenso fl NON esprime il consenso

IN CASO NON VENGA ESPRESSO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI. L'ISTANZA SARÀ
ARCHIVIATA

Firma dei genitori

(firma leggibile e per esteso) (tìrma leggibile e per esteso)

't.;/

Luogo e data_ ,

al



SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTIIRA FINANZIARIA(art. 183, comma 7, d.1gs.26712000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Vista la:

DETERMINAZIONE N. DATA DIRIGENTE/RESPONSABILE DI SER VIZIO
49 t6.09.2020 Caterina Mandarini

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.
151 - comma 4 - del D.Lgs. n.26712000, dell'art.183 del D.Lgs. n.267 /2000; dell'allegato I al D.Lgs.
n.126 I 20 | 4, dell' allegato n.4l 2 al D.Lgs. n. 1 I 8/20 1 1.

cap. Anno Imputazione lmpono Anno pagamento Impono Impegno N.

Paola, Iì IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

dott.ssa Eugenia Concetta Murnarino

CERTIFICATO DI PI,IBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata, in data odiema per rimanervi per quindici giomi
consecutivi, sull'albo pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico (legge l8 giugno 2009,
n.69 e regolamento comunale per la disciplina dell'albo pretorio onJine)
N. Reg. Albo

IL RES NSABILE
SERV O SEC;

ntino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile del ser izio finanziari

Paola, lì L'UFFI E(i
tt Qu S

Paola, lì _

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 

- 

a segùto dell'apposizione


