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Spazio per l’etichettatura del Prot.
  							Consegnare all’Ufficio Protocollo 
Palazzo Municipale

	Aperto lunedì mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00
									Martedì dalle 16:00 alle 18:00
Oppure protocollo@comune.villacidro.vs.it
 Entro le ore 13:00 DEL 17 AGOSTO 2020
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COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Al Responsabile Servizio Socio Assistenziale
Comune di Villacidro

Domanda di ammissione al Nido d’Infanzia “La Pimpa” 0/3 anni 
Anno educativo 2020/2021.

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a _________________________il__________________
 
Tel./cell.______________________________________email_____________________________________________

residente a___________________________________Via________________________________________n.______

CHIEDE

L’ammissione per l’anno 2020/2021 del figlio/figlia_____________________________________
nato/a ________________________il ________________________  al Nido d’Infanzia  

L’ammissione per il figlio nascituro _______________data prevista del parto______________

 Indicare il modulo che si intende frequentare 

	
MODULO A: 7:30/ 14:30 – 8:30/15:30 (7 ORE) – dal lunedì al venerdì

MODULO B: 7:30/ 13:30 – 8:30/14:30 (6 ORE) – dal lunedì al venerdì

MODULO C: 7:30/ 12:30 CON IL PRANZO (5 ORE) – dal lunedì al venerdì

MODULO D: 7:30/11:30 SENZA IL PRANZO (4 ORE) – dal lunedì al venrdì

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali

DICHIARA

1) che il proprio nucleo familiare anagrafico compreso il richiedente è così composto:
n.
Cognome e nome
Luogo di nascita
data di nascita
Rapporto di parentela




Il dichiarante genitore del minore 


























2) di trovarsi nella seguente situazione che determina priorità e/o punteggio per l’ammissione:
PRIORITA’
bambino diversamente abile ai sensi della Legge 104/92  art.3 comma 1 ___comma 3___
 
ELEMENTI CHE DANNO DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO
Bambino appartenente a nucleo familiare monoparentale - punti 2;
	Bambino appartenente a nucleo familiare in cui vi siano diversamente abili (fratello, sorella, genitori del bambino) - punti 2;
	Presenza in famiglia di altri minori da 0 a 3 anni (in età da nido) n.____ - punti 1 per ogni minore
□ Bambino inserito come riserva nella graduatoria 2019/2020 del servizio Nido - a parità di punteggio avrà diritto di precedenza sui bambini di nuova iscrizione.


CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI (indispensabile per l’attribuzione del punteggio)
Madre
Professione/attività__________________________________________________________ 
	Dipendente          Datore di lavoro______________________________________

	autonomo con partita IVA n.___________________________________________

luogo di lavoro________________________________________________________
orari giornalieri __________________________per complessive ore settimanali n.______
Padre
Professione/attività___________________________________________________________ 
	Dipendente          Datore di lavoro_______________________________________

	autonomo con partita IVA n.____________________________________________

luogo di lavoro_________________________________________________________
orari giornalieri __________________________per complessive ore settimanali n.______
per ogni genitore impegnato in attività lavorativa o corso di studi regolari viene assegnato 1 punto che sarà maggiorato di 1 punto nel caso di attività lavorativa che rende disagevole l’organizzazione familiare.
Dichiara di aver letto e di accettare le norme previste dal vigente Regolamento Comunale servizi all’infanzia “La Pimpa” (Deliberazione G.C. n. 14 del 10.06.2013) . Dichiaro di aver preso visione della deliberazione G.C. n. 9 del 20 gennaio 2020  concernente costi e tariffe dei Servizi alla Prima Infanzia per l’anno 2020.

Luogo e data ____________________ 					Firma leggibile
									__________________
INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità
relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Villacidro ________________ 			Firma per accettazione___________	
________________________________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AVVERTENZE
 Copia certificazione ISEE 2020 del nucleo familiare rilasciato AI SENSI DEL D.P.C.M. 159/2013. In assenza della certificazione ISEE si procederà ad applicare la quota massima di contribuzione. Si procederà ad applicare la quota corrispondente al proprio ISEE con decorrenza 01 settembre 2020 per coloro che presenteranno  l’ISEE entro il 17 agosto 2020. 
 (obbligatorio) Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
 idonea documentazione attestante lo stato di occupazione o di studio alla data di presentazione della domanda al fine dell’attribuzione del punteggio;
 certificazione ASL delle persone indicate come diversamente abili;
 altra documentazione  (specificare) ………………………………………………………….


