COMUNE DI S. MICHELE DI GANZARIA

Domanda di iscrizione all’Asilo Nido Comunale
per l’anno educativo 20____/20____
NUOVI ISCRITTI
Da consegnare entro il 30 Giugno
Prot. n. _________ del ___________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
Nella qualità di ______________________________________________________
Chiede
Che il/la bambino/a ___________________________________________________
Nato/a a __________________________________ il ________________________
E residente a _____________________________ in via ______________________
Tel. Abitazione ______________________ cellulare _________________________
Sia iscritto/a e venga inserito/a nella graduatoria per l’ammissione alla
frequenza dell’Asilo Nido Comunale.
A tal fine
Dichiara
Che il nucleo familiare è così composto:
Nel caso di non presentazione ISEE si prega di compilare la tabella indicando tutti i componenti del nucleo,
compreso chi sottoscrive la domanda.
Nel caso di presentazione ISEE, sarà considerata come autocertificazione del proprio nucleo familiare la
composizione dichiarata nell’attestazione stessa e pertanto la tabella non necessita di compilazione.

La mancata autocertificazione o la non presentazione dell’attestazione ISEE comporterà il pagamento della
quota della fascia più alta.

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Rapporto di parentela

L’ISEE del proprio nucleo familiare conseguito nell’anno ______________ è di
€________________________;

Situazione familiare:
o Bambino diversamente abile;
o

Bambino che versa in situazioni familiari di disagio socio-ambientale
attestata dai servizi sociali;

o

Bambino figlio di recluso, orfano o figlio di madre nubile/padre celibe,
vedova/o, coppia separata;

o

Figlio di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati;

o

Figlio di genitori entrambi lavoratori;

o

Figlio di madre lavoratrice;

o Figlio di lavoratori emigrati all’estero o altre regioni;
o Bambino appartenente a famiglia numerosa;
o Bambino con fratelli che frequentano il nido.
Il/LA SOTTOSCRITTO/A
I cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo (pag.1)
DICHIARA CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA PRESENTE
DOMANDA CORRISPONDE AL VERO ED INOLTRE

• Autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella
presente domanda;
• Si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di verifiche;
• Si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza o di recapito
telefonico;
• E’ consapevole di aver preso visione, integralmente, del Bando per l’iscrizione all’Asilo
Nido approvato con delibera di G.M. n.28/2013;
• E’ consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali
del servizio, come previsto dalla legge sulla privacy, D.Lgs. n.196/2003;
• E’ consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art.76 del
D.P.R.445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza
dall’assegnazione del servizio.
Allegati:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Firma del/la dichiarante
_____________________________________

S. Michele di Ganzaria, lì _____________________

