COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Modulo C

SERVIZI AL CITTADINO

DOMANDA DI AMMISSIONE AI NIDI D’INFANZIA
anno educativo 2017/2018
GENITORE RICHIEDENTE
Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________
il ___________________ residente nel Comune di ______________________________ in via/piazza
__________________________________, n._____, tel. _______________, cell.__________________
e-mail ________________________________________ C.Fiscale _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in qualità di

madre

padre

tutore

affidatario

adottante

cittadinanza* _______________________
DEL BAMBINO/A

Nome e cognome _________________________________________________________________
Età (mesi) __________ nato a __________________________ il ___________________
residente nel Comune di ______________________________________
in via/piazza ____________________________________________, n._____,
C.Fiscale _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cittadinanza* _______________________
* indicare se la cittadinanza è: italiana, comunitaria, europea non U.E., africana, asiatica, americana, oceanica,
apolide.

RICHIEDE
IL RINNOVO DELL’AMMISSIONE AVENDO FREQUENTATO NELL’ANNO EDUCATIVO 2016/2017 IL NIDO:
_________________________________________________________________________________________________

L’ISCRIZIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2017-2018 PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE IN ORDINE DI
PRIORITA’

1 __________________________________________ ubicata nel Comune di Crespina Lorenzana
2 __________________________________________ ubicata nel Comune di Crespina Lorenzana
altra struttura ________________________________ ubicata nel Comune di Crespina Lorenzana

CON ORARIO:
fino a 4 ore

dalle ore _________ alle ore _____________

tra 4 e 6 ore

dalle ore _________ alle ore _____________

tra 6 e 9 ore

dalle ore _________ alle ore _____________

la possibilità di agevolazioni ad integrazione del costo della retta richiesta tramite la concessione di
buoni servizio comunali e/o di fondi previsti dalla Regione Toscana a sostegno dell’offerta di servizi
educativi per la prima infanzia. A tale scopo si conferma che sarà allegata attestazione ISEE anno 2017
dichiarata nella presente domanda;
Inoltre consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora dai controlli effettuati
dall’Amministrazione emerga che quanto è stato dichiarato non corrisponde a verità e delle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che sarò tenuto alla restituzione
delle somme indebitamente percepite (DPR n. 445 del 28/12/2000):
DICHIARO
- Che il bambino era in lista di attesa lo scorso anno per mancanza di posti liberi nella struttura:
SI

NO

In caso di rinnovo dell'iscrizione, compilare soltanto la sezione 3 relativa alla SITUAZIONE
REDDITUALE
I bambini che già frequentano, per i quali i genitori presentano domanda di rinnovo
dell'iscrizione, vengono ammessi con priorità assoluta.
SEZIONE 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE
alla data odierna il nucleo familiare presenta le seguenti caratteristiche:
(scrivere si o no nelle apposite caselle , oltre agli altri dati richiesti negli appositi spazi)

Documentazione richiesta
Dichiarazioni relative al nucleo

SI

Bambino, per il quale si fa domanda, gemello di
_____________ (la cui eventuale ammissione è
indivisibile dal fratello)
Handicap del bambino certificata ai sensi della L.
104/1992

Certificazione specialistica

Grave disagio socio-psicologico legato al nucleo familiare Relazione da parte del servizio
sociale USL o Comunale
Genitore/i portatore di handicap certificato ai sensi della
L. 104/1992

Certificazione USL competente
che attesti anche la difficoltà
nella cura dei figli in relazione al
tipo di disabilità

Condizione di nucleo monoparentale (condizione di
orfano di uno o ambedue genitori, o assenza totale di
uno dei due genitori)

Autodichiarazione

Presenza di altri figli (escluso quello per cui si fa
domanda) nati entro la data di chiusura del bando e fino
a 2 anni di età (riferita all’anno solare in corso) - indicare
n° ed età

N ________

Presenza di altri figli da 3 a 5 anni di età (riferita all’anno
solare in corso) - indicare n° ed età

N ________

Presenza di altri figli da 6 a 10 anni di età (riferita
all’anno solare in corso) - indicare n° ed età

N ________

età _____ _______ _____

età _____ _______ _____

età _____ _______ _____

2

NO

Punteggio
assegnato
dall’ufficio

Presenza di altri figli da 11 a 18 anni di età (riferita
all’anno solare in corso) - indicare n° ed età

N ________

Madre in stato di gravidanza

Certificazione medica

età _____ _______ _____

Mancanza di nonni in pensione autosufficienti residenti
nel comune o nei comuni confinanti
Bambino per il quale si fa domanda in affidamento
temporaneo o preadottivo, o in adozione

Certificato del tribunale per i
Minorenni

Familiare convivente con handicap o invalido al 100%
con accompagnamento

Certificazione specialistica
dell’USL

SEZIONE 2 – AUTODICHIARAZIONI RELATIVE ALL’OCCUPAZIONE DEI GENITORI
Punteggio
assegnato
dall’ufficio
Professione Padre:

A. Autonomo
B. Libero professionista
C. Lavoratore dipendente
D. Lavoro svolto con il coniuge o in famiglia in qualità di

A

B

C

D

Sede di lavoro (indicare il Comune):
____________________________
Distanza della sede dei lavoro dal Comune di
residenza

coadiuvante nell’impresa familiare o associato Km __________
d’impresa o con contratto di collaborazione
Professione Madre:

A. Autonomo
B. Libero professionista
C. Lavoratore dipendente
Lavoro svolto con il coniuge o in famiglia in qualità di
coadiuvante nell’impresa familiare o associato d’impresa o
con contratto di collaborazione

A

B

C

D

Sede di lavoro (indicare il Comune):
____________________________
Distanza della sede dei lavoro dal Comune di
residenza
Km __________

Punteggio relativo alla sede di lavoro
Punteggio relativo alla pendolarità
Padre: orario di lavoro

N. ore di lavoro settimanali ________
Tempo pieno

SI

Part-time S I
Madre: orario di lavoro

NO

N. orario di lavoro settimanale _____
Tempo pieno

SI

Part-time S I
In cerca di occupazione, studente o casalingo/a

NO

SI

Padre

SI

Madre

studenti non lavoratori (Dichiarazione di iscrizione in corso S I
regolare di studio, o massimo un anno fuori corso, con
menzione del numero degli esami sostenuti e quelli da S I
sostenere)

Padre

Genitore disoccupato iscritto alle liste del Centro per l’impiego

SI

Padre

SI

Madre

NO
NO

Madre

In caso di genitori entrambi disoccupati, è possibile solo l’ammissione alla frequenza della fascia
oraria minima prevista dalla struttura. In caso di un solo genitore occupato (e l’altro presente) il
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servizio può assegnare orari di frequenza ridotti rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere
la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità
L’orario lavorativo dichiarato è riconosciuto soltanto in presenza di un reddito proporzionato con la quantità
delle ore lavorative dichiarate. In mancanza, il punteggio relativo all’occupazione dei genitori viene
ridotto proporzionalmente al reddito dichiarato, così come stabilito nel “Regolamento per il diritto
all’educazione e all’istruzione”, art. 12, comma 3 punto 5 (approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale di Crespina n. 67 del 30/12/2013), attualmente in vigore, e visibile sul sito web del Comune di
Crespina Lorenzana: http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it – sezione “Amministrazione Trasparente” –
“Disposizioni generali” – “Atti generali” – “Atti amministrativi generali”.
SEZIONE 3 – SITUAZIONE REDDITUALE
che il valore ISEE anno 2017 è pari a € _______________________________ punteggio
______________
Oppure
che è stata presentata DSU per il rilascio dell’attestazione ISEE anno 2017 in data
____________________ numero di protocollo INPS __________________________________
Per iscrizioni e rinnovi dell’anno educativo 2017/2018 dovrà essere presentata esclusivamente la nuova
dichiarazione ISEE anno 2017 secondo le nuove norme del DPCM 159/2013.
Se al momento della presentazione della domanda non è stato indicato il valore dell’ISEE, dovrà essere
comunicato o consegnato l’ISEE 2017 entro e non oltre il 30/06/2017 al fine di poter accedere alle
agevolazioni ad integrazione del costo della retta richiesta dai nidi privati anche tramite i fondi previsti dalla
Regione Toscana.
La presentazione dell’attestazione ISEE rimane comunque facoltativa e la mancata presentazione comporta
automaticamente l’attribuzione della retta prevista, senza poter beneficiare delle agevolazioni previste.
Dichiara inoltre:
o

Di impegnarmi, nel caso che la presente domanda si collochi in posizione utile nella graduatoria di
accesso, a sottoscrivere l’accettazione del posto entro il 30 giugno 2017 (la mancata
comunicazione comporterà automaticamente la rinuncia al posto);

o

di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione potrà accertare, con le modalità previste dalla
legge, la veridicità di quanto espresso nella presente domanda e, in caso di dichiarazione mendace,
adottare i conseguenti provvedimenti di legge.

o

di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione
dei dati personali), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa.
(Luogo e data)…………………............……,…………………………

IL GENITORE
L’istanza può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore ai
sensi dell’art.38 c.3 DPR.445/2000.
AVVERTENZE
Le richieste di iscrizione pervenute successivamente alla scadenza del bando saranno collocate in
coda alla graduatoria per la quale concorrono.
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