COMUNE DI PIETRALUNGA
AL COMUNE DI PIETRALUNGA
Piazza Fiorucci n. 1
06026 Pietralunga
Oggetto: Domanda per accesso ai sei posti in convenzione
press o L' asilo nido pr ivato il "G hir igoro".
Il sottoscritt ________________________________________________ residente a Pietralunga
in Via __________________________ n. ________ Cell, ___________________________________
CHIEDE
di poter accedere ai sei posti in convenzione presso l'asilo nido privato il Ghirigoro per il proprio
Figlio/a

_________________________ nata a
A tal fine dichiara

Che il proprio nucleo familiare nell'anno 2017 ha avuto un reddito ISEE (indicatore Situazione Economica
Equivalente):





da € 00,00 fino ad € 5.000
da € 5.001 fino ad € 10.000;
da € 10.001fino ad € 15.000;
da € 15.001 fino ad € 20.000;

che iI proprio nucleo familiare è composto da n....... persone e che sono presenti:


N. _____ figli fino a tre anni;



N. ____ figli da quattro ad otto anni;



N. _____ figli da nove a tredici anni;

Parenti entro il 3° grado (nonni e bisnonni riferiti al bambino) completamente impediti fisicamente (invalidità
oltre 2/3) purchè conviventi e residenti nel nucleo e non ospiti di struttura protetta (esibizione del certificato
rilasciato dalla commissione invalidi civili)



Invalidità superiore ai 2/3;
Invalidità pari al 100%;

Nucleo Monogenitoriale:






Vedovo/a;
Nubile/celibe con figlio riconosciuto da un solo genitore;
In altre situazioni di allontanamento a abbandono di uno dei coniugi accertati in sede giurisdizionale
e previste dal DCPM 221/99 e successive modifiche;
Legalmente separato/a come previsto dal DPCM 221/99 e successive modifiche;
Nubile/celibe con figlio riconosciuto dall'altro genitore non convivente;

Lavoro - un genitore o entrambi si spostano quotidianamente dalla sede abitativa al lavoro:






Un genitore da 15 e inferiore a 30 Km.;
Entrambi i genitori da 15 e inferiore a 30 Km.;
Un genitore da 30 e inferiore a 50 Km.;
Entrambi i genitori da 30 e inferiore a 50 Km.;
Un genitore da 50 e inferiore a 70 Km.;

Entrambi i genitori da 50 e inferiore a 70 Km.;
Un genitore da 70 e fino a 100 Km.;
Entrambi i genitori da 70 e fino a 100 Km.;
Un genitore oltre 100 Km.;







Entrambi I genitori oltre 100 Km.;

Lavoro - un genitore o entrambi si spostano dalla residenza ad altri comuni:
Un genitore da 15 e inferiore a 30 Km.;
Entrambi i genitori da 15 e inferiore a 30 Km.;
Un genitore da 30 e inferiore a 50 Km.;
Entrambi i genitori da 30 e inferiore a 50 Km.;
Un genitore da 50 e inferiore a 70 Km.;
Entrambi i genitori da 50 e inferiore a 70 Km.;
Un genitore da 70 e fino a 100 Km.;
Entrambi i genitori da 70 e fino a 100 Km.;
Un genitore oltre 100 Km.;












Entrambi I genitori oltre 100 Km.;

Lavoro - un genitore o entrambi con impegno notturno nella fascia oraria 22-6:
Un genitore almeno 20 notti al mese.;
Un genitore almeno 12 notti al mese.;
Entrambi i genitori almeno 12 notti al mese;
Un genitore almeno 6 notti al mese;
Entrambi i genitori almeno 6 notti al mese.;
Un genitore almeno 4 notti al mese.;
Entrambi i genitori almeno 4 notti al mese;
Un genitore almeno 2 notti al mese;











Entrambi i genitori almeno 1 notti al mese;

che il minore usufruisce del servizio:
 Tempo pieno;
 Part- tim e;
(Barrare la casella prescelta)

Data

FIRMA

AVVERTENZA: I documenti di cui sopra, ad esclusione dell'ISEE che deve essere allegato alla domanda,
possono essere sostituiti dichiarando l'esistenza delle corrispondenti situazioni, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa", mediante sottoscrizione contestuale del MODELLO Dl AUTOCERTIFICAZIONE riportato
nella pagina successiva della presente domanda, allegando alla stessa fotocopia di un valido
documento di identità.
Qualora dall'effettuazione del controlli di cui alI'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, emerga la non
veridicità del contenuto dell'autocertificazione, II dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera ed è soggetto all'applicazione delle norme del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente
connesse. Tale trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. I dati
non verranno comunicati a terzi ad eccezione delle necessità connesse al servizio.

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritt _____________________________________________________ per accedere
alle agevolazioni previste dalla convenzione approvata con atto di G.M. 13 del 04/02/2014 per
l'accesso

all'Asilo

Nido

privato

it

Ghirigoro

per

it

proprio

figlio/a

____________________________________ , consapevole delle responsabilità penali in caso di
false dichiarazioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00, n. 445 e sotto la propria
responsabilità
D I CH I AR A
(compilare/barrare le voci che interessano)

a) di essere nato a _______________________________

b) di essere residente a Pietralunga in Via _____________________________________n° _____;
c) che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone;
d) che il minore ____________________________________ ha eseguito le vaccinazioni obbligatorie;
e) che il richiedente svolge attività di lavoro dipendente  o autonomo  in qualità
di ________________ presso _____________________________ sito a ________________
in Via _________________________________ distante ________ Km e lavora n. _____ notti al
mese, mentre l'altro genitore _______________ svolge attività di lavoro dipendente  o
autonomo  presso _____________________________ sito a _______________________
in Via __________________ distante _____________ Km. e lavora n. _________ notti al mese;
f) che si trova  non si trova  nella condizione di stato civile libero e che ha in affidamento il
minore per II quale si chiede l'ammissione al Nido e ne cura l'assistenza (purchè non sia
convivente con l'altro genitore);
g)

che il minore ________________________________________________ si trova nelle condizioni

personali previste dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
h)

che il minore _________________________________appartiene a nucleo familiare in particolari

condizioni di disagio seguito dall'Ufficio Attività Sociali del Comune di Pietralunga;
i) che il dichiarante, ovvero che l'altro genitore ____________________________________ è
studente regolarmente iscritto presso la Scuola / Università ______________________________
di______________________
j) che il dichiarante, ovvero che l'altro genitore_______________________________________ si
trova nelle condizioni personali previste dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n .104 "Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
k) che il/la fratello/sorella _______________________________________ del minore interessato
all'ammissione ai sei posti in convenzione, frequenterà la stessa struttura;

Firma

