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AlComune di Mendicino

Settore lstruzione

Piazza Municipio, 1

8704A Mendicino (CS)

AN NO EDUCATIVO 2OL4.2OI5

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE

(dichiarazione sottoscritta ai sensi degli a*t. 46-42-4g DpR 445/2000)

tl/la sottoscritto,ia nato/a

-J_J_, residente nel Comune

cellulare

in

a

di) it

) in via

telefono

qualità
e-mail

di

CHIEDE

MN

)il __J_J

FN

nato/a a

L'ISCRIZIONE AL NiDO D'lNFAItztr\ COMUNALE

tr Orario part time dalle ore 08:00 alle ore 14:00

tr Orario full time dalle ore 08100 alle ore 16:00



L

§I[fulPEGNA

s a comunicare qualsiasi vai-iazione relativa ai dati dichiarati al momento dell'iscrizione entro iltermine del _;
* segnalare eventuali probier:ri disalute, condizioni fisiche o psichiche del bambino (allegando adeguata certificazione

medica);

$ nel caso che la propria domanda si collochi in posizione uiile nella graduatoria di accesso, a dichiarare formalmente

la propria accettazione del posio entro il

s in caso di ammissione, a compartecipare alie spese di gestione nella misura disposta dall'Amministrazione

Comunale;

EIEH!ARA

* cii essere consapevole, ai sensi degli artt.75 e76 del D,P.R.445 del 28lnlA0, della propria responsabilita penale in

caso di dichiarazioni non veriiiere, falsità negli aiti ed uso di atti falsi;

è di essere consapevole del fatto che l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e

che provvederà alla revoca C-'l prowedimento di assegnazione del posto in caso di dichiarazioni menciaci, falsità negli

aiti ed uso di atti falsi, e al recupero deile somme dovute piitil 20% per sanzioni, pìu gli interessi maturaii.
$ di aver preso conoscenza cjell'lnformativa, contenuta in calce al Bando per l'iscrizione ai Servizi Educativi per

l'lnfanzia del Comune di Mendicino per l'anno educativo 2At412A75, relativa al trattamento dei daii personali, ai sensi

dell'art. t3 e22 del D.Lgs L96/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

§ che ìa siiuazione fanriìiare i'isi;ita essere la seguente:

i

/

Bambino orfano di entrambi i genitori tr

Monoparentale (bambino riconosciuto da un solo genitore od orfano di un genitore che vive in un

nucleo famiiiare senza altri adulti oltre il genitcre) tr

Separati e/c divcrziati (bambino che vive !n un nucleo familiare senza altri adr-rlti oltre il genitore)

allegare sentenza di separazione o divorzio fì

Entrambi i genitori riconosciuti invaiidi aal 74% al 1AA% non in grado di svolgere auronomamente e

permanentemente ipropri compiii - allegare certificazione dei servizi sanitari competenti che

attesti anche ia difficoltà di cura dei figli in relazione aliipo di disabilità
n

Un genitore riconosciuto invalido dal 74% al XAA% non in grado di svolgere autonomamente e

permanenternente i propri compiti- allegare certificazione dei servizi sanitari competenti che aitesti
anche ia difficolià di cur"a dei figli iii i'elaziolre a! tipo di .Jisebilità

tr
Familiare convivente nel nucleo familiare con disabilità grave certificata ai sensi della legge rc4192

tr
Nuova gravidanza in corso - allegare certificazione specifica con data presunta del parto

tr

lpunteggi relativi al nucleo familiare non sono cumulabili tra loro



i,t

Figli di età fino a 3 anni (escludendo quello per cui si fa domanda) n
rBil ua5(+lglornolabannl

u
Figli di età da 6 (+ l giorno) a 13 anni

Gemelli

n

n

tr

Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno (orario pari o superiore alle 36 ore
autocertìficazione orario di lavoro

settimanali) tr

uEI,LUrr ur Lur urru ldvorarore a tempo pleno e I'altro a tempo parziale (orario settimanale non
inferiore al 50% del tempo pieno) - autsceriificazione
Genitori di cui uno lru
tempo pieno) o lavoratore precario - autocertificazione

n

tr

Genitori entrambi lavoratori a tempo parziale o lavoratori pr.iàri - *to..rtiri..rio* n
dvorarore a lempo pieno, parziale o precario e l,altro non occupato

a utocertificazione tr
6siltLUt I >ruucilLt Itutì Iavoraton

obbligo di frequenza

@
a utocertttrcazion e attesta nte

autocertificazion e

I'iscrizione ad un corso regolare con n

n
rvrciiiLdirzd oi sosregno parentaie nei Comune di Mendicino, debitamente documei-rtaio -
autocertif icazione D

Genitoreli la cui sede di lavoro risulta essere in un comune diverso da
sia super'lore a 20 Km ( documentazione dator"e di !avor"o)

Mendicino e la cui distanza

Genitore/i impegnato/i continuativamente
(documentazione datore di lavoro)

su turni di lavoro di durata di almeno 6 ore

ffi


