



Spazio per l’etichettatura del Prot.
  							Consegnare all’Ufficio Protocollo 
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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 e/o Spazio Infanzia 0/3
Anno educativo 2017/2018.

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

residente a___________________________________Via________________________________________n.______

CHIEDE

L’ammissione per l’anno 2017/2018 del figlio/figlia_______________________________________
Nato/a ________________________il _________________________al  servizio prescelto
L’ammissione per il figlio nascituro _______________data prevista del parto______________

NIDO D’INFANZIA (dal lunedì al venerdì)        

	
MODULO A: 7:30/ 14:30 – 8:30/15:30 (7 ORE)

MODULO B: 7:30/ 13:30 – 8:30/14:30 (6 ORE)

MODULO C: 7:30/ 12:30 CON IL PRANZO (5 ORE)

MODULO D: 7:30/11:30 SENZA IL PRANZO (4 ORE)

SPAZIO INFANZIA


Mod. E: dal lunedì al venerdì  dalle 15:30 alle 19:00


Mod. F: dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 17:00 (solo per chi frequenta il nido a tempo pieno)


Mod. G: 3 pomeriggi a scelta dalle 15,30 alle 19,00  
 
□ lunedì    □ martedì    □ mercoledì    □ giovedì     □ venerdì
                                                                               

Mod. H: 2 pomeriggi a scelta dalle 15:30 alle 19:00    

□ lunedì    □ martedì    □ mercoledì    □ giovedì     □ venerdì




Mod. I: sabato mattina dalle 8:30 alle 13:30 con pranzo
(solo per chi frequenta il nido o 1 modulo dello spazio infanzia)




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































2) di trovarsi nella seguente situazione che determina priorità e/o punteggio per l’ammissione:
PRIORITA’
bambino che ha frequentato/frequenterà il servizio nido fino al 31.07.2017 per il quale si chiede la prosecuzione
bambino che ha frequentato/frequenterà il servizio spazio infanzia fino al 31.07.2017 per il quale si chiede la prosecuzione
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 monogenitoriale - 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 2016/2017 del servizio richiesto (nido/spazio infanzia) - 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 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 il Regolamento Comunale servizi all’infanzia “La Pimpa” (Deliberazione G.C. n. 14 del 10.06.2013) . Dichiaro di aver letto la deliberazione G.C. n. 24 del 03.03.2017 concernente costi e tariffe dei Servizi alla Prima Infanzia per l’anno 2017.

Luogo e data ____________________ 					Firma leggibile
									__________________
Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati verranno trattati, con modalità cartacee ed informatiche e saranno utilizzati ai soli fini gestionali e istituzionali di cui al procedimento in oggetto e di provvedere all’invio di SMS per l’informazione e la comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000. Dei dati potranno venire a conoscenza esclusivamente il Responsabile del trattamento dei dati  nonché gli incaricati preposti all’informazione.
I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di legge, di regolamento o di norma comunitaria.
I dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. In qualsiasi momento l’ interessato, può avere una conferma dell’ esistenza dei dati che lo riguardano, può richiedere altresì di modificarli, aggiornarli o cancellarli.
Titolare del trattamento: Comune di Villacidro, Piazza Municipio 1, Villacidro
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 in relazione ai dati contenuti nel presente documento.
Per presa d’atto ed accettazione.

Villacidro ________________ 				Firma leggibile___________	
________________________________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AVVERTENZE
 Copia certificazione ISEE 2017 del nucleo familiare. Qualora sia residente nel Comune DI Villacidro o il bambino o uno solo dei due genitori non uniti in matrimonio, si terrà conto in ogni caso dell’ISEE di entrambi i genitori e di altri familiari conviventi col bambino. In assenza della certificazione ISEE si procederà ad applicare la quota massima di contribuzione.
 (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) ………………………………………………………….


