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NIDI D’INFANZIA – Autocertificazione assenza per quarantena/isolamento fiduciario legata al Covid-19 di singoli bambini/e 

disposta dalla ASL – richiesta riduzione giornaliera - 1/20 della quota mensile 

 

Terni, Protocollo n. ___________ del ____________ 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato / a _______________ il_____________________ 

residente a ____________________ via/piazza ______________________________________________ n. ______ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e 

dichiarazioni false e sotto la propria personale responsabilità, e che, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

- di essere genitore del minore ________________________________________________ nato a ______________ 

Prov (___) il ___________________ Iscritto/a presso il Servizio educativo comunale ________________________ 

CERTIFICA 

- che il minore è stato sottoposto a per quarantena/isolamento fiduciario da parte dell’Asl di competenza per il 

periodo dal __________________ al ________________ e che di conseguenza  

CHIEDE 

La riduzione di 1/20 della retta mensile attribuita per l’assenza dal ___________________al _________________  

Consapevole che la riduzione in oggetto sarà applicata nella misura di 1/20 della retta mensile attribuita, per ogni giorno di 

assenza, a partire dal 6° giorno del periodo di assenza relativa a quarantena/isolamento fiduciario su disposizione da parte 

dell’Asl di competenza, come da DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 317 del 9.12.2020. 

 

FIRMA 

__________________________________  
Il/la dichiarante (firma per esteso e leggibile) 

presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI Si desidera informare che i suoi dati 

verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, relativamente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 

trattamento dei dati personali, in osservanza del Regolamento (UE) 679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con sede legale in 
Piazza Ridolfi, n. 1 -  pec: comune.terni@postacert.umbria.it. Il Titolare del trattamento ha destinato il Responsabile della Protezione dei Dati a cui è 

possibile rivolgersi al seguente indirizzo: rpd@comune.terni.it. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, 

trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza. I dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali e per l’erogazione dei servizi richiesti presso i nostri uffici, anche nell’ambito del 

procedimento per il quale verranno richieste di rendere eventuali dichiarazioni, tramite opportuna modulistica. Al riguardo si informa che, ricorrendone i 

presupposti, potrà far valere tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR n.679/UE. Potrà consultare l’informativa completa presso i locali degli uffici 
comunali preposti o tramite il sito internet  https://www.comune.terni.it/system/files/allegato_a_informativa_trattamento_dati_personali_maggio_2020.pdf 

 

RISERVATO AL SERVIZIO EDUCATIVO 

Si dichiara che il/la bambino/a ___________________________________________________________________ 

Iscritto/a nell’a.e. ____________ presso il Servizio educativo __________________________________________ 

È stato assente dal ________________________________ al __________________________________________ 

 

Il/la Coordinatore/trice ______________________________ 
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