All. alla Det. N. 285 del 13/10/2020
Scadenza presentazione domanda: venerdì 16 ottobre 2020

COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Socio-Assistenziale

Prot. n. __________ del _______________
Al Servizio Sociale del Comune di Siniscola
Oggetto: Domanda di iscrizione al Nido d'infanzia Comunale per i bambini i cui genitori sono
originari del Comune di Siniscola e residenti in altro Comune – Anno 2020/2021.
Il/la

sottoscritto/a ___________________________________nato/a a________________________

il_____________________

residente

a

_________________________________

in

via____________________________________________n. di telefono________________________ in
qualità di ____________________________ (indicare se genitore o tutore esercente la responsabilità genitoriale)
del minore __________________________ nato a _________________ il ___________________

e

residente a __________________ in via ________________________;

CHIEDE
l’iscrizione del minore su indicato al Nido d'Infanzia Comunale per l'anno educativo 2020/2021, nella
sezione:
□ lattanti (da 3 a 12 mesi)
□ semidivezzi (da 12 mesi sino a 24 mesi)
□ divezzi (da 24 sino a 36 mesi)
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che:
• la famiglia del minore è così composta:
n°

Cognome e nome

•

Data di nascita

Relazione di
parentela

Professione

Che l'Isee in corso di validità, allegato alla presente, è pari a € ___________________;
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•

che il minore è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie: ________________ (SI o NO)
Lo scrivente è consapevole del fatto che verrà predisposta una graduatoria delle domande di
ammissione per la frequenza al servizio del “Nido d'Infanzia Comunale” secondo i criteri
indicati nella delibera di C.C. n.33 del 18.06.2008 di seguito indicati:

1.

□ si

□ no

- bambini che hanno frequentato l’anno precedente;

2.

□ si

□ no

- bambini portatori di handicap;

3.

□ si

□ no

4.

- bambini appartenenti a famiglie monoparentali, il cui genitore sia
impegnato in attività lavorativa;

□ si
□ no
- bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui vi sia presenza di uno
o entrambi i genitori portatori di handicap o anziano non autosufficiente convivente, (la
situazione dovrà essere debitamente documentata da apposite certificazioni );

5.

□ si

□ no - bambini i cui genitori sono impegnati entrambi in attività lavorative;

6.

□ si

□ no - bambini di cui un genitore lavori a tempo pieno e l'altro a tempo determinato;

7.

□ si

□ no - bambini di cui uno o entrambi i genitori abbiano sede lavorativa distante
almeno 30 km da Siniscola;

8.

□ si

□ no - bambini di cui un genitore lavora e l'altro ha situazione di studente ovvero
tirocinante (post laurea);

9.

□ si

□ no - bambini i cui genitori siano o sia lavoratore autonomo, artigiano, libero
professionista ed il coniuge svolge comunque attività lavorativa;

10.

□ si

□ no - bambini di cui un genitore lavori e l'altro, non avendo prodotto reddito
nell'anno precedente dimostri attività lavorativa nell'anno in corso;

11.

□ si

□ no - bambini di cui un genitore lavori e l'altro sia disoccupato o casalinga;

12.

□ si

□ no - bambini i cui genitori siano entrambi disoccupati o inoccupati;

13.

□ si

□ no - bambini nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di altri minori:

- □fratelli e sorelle da 0 a 3 anni;
- □fratelli e sorelle da 3 a 6 anni;
- □fratelli e sorelle in età di scuola dell’obbligo;
Lo scrivente dichiara, in riferimento ai criteri sopraindicati, di trovarsi nella condizione di al/ai punto/i
n° ____, come di seguito evidenziato:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto s'impegna a versare anticipatamente all'Amministrazione Comunale, entro il giorno 5
di ciascun mese, la retta per tutto l'anno educativo, (con decorrenza dalla data di inserimento del
bambino e fino alla conclusione delle attività, prevista per il mese di luglio 2021), determinata ai sensi
della normativa vigente.
Data__________________

Firma
_________________________________

Documentazione da allegare:
• Isee in corso di validità;
• certificazioni attestante situazioni di handicap (del minore o di qualsiasi componente del
nucleo familiare);
• certificato di vaccinazione;
• (eventuale) certificazione attestante intolleranze e/o allergie.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell'Unione Europea per la
protezione dei dati personali n.2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.

Firma del/i genitore/i __________________________________________________

