Città DI VIAREGGIO

ALLEGATO B

AL SETTORE SCUOLA
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico finalizzato all’accoglienza dei bambini all’interno dei servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati. Anno educativo 2020-2021 di cui al D.D.
Regione Toscana n. 10094/20

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ___________________
a _______________________________ (______) e residente a _____________________________(______)
Via/Piazza________________________________________________n°__________CAP_________________
Tel.___________________________cell._____________________e-mail_____________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________

In qualità di

genitore

□

tutore

□

CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico finalizzato all’accoglienza dei bambini all’interno dei servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati, anno educativo 2020-2021 di cui al D.D. Regione Toscana n.
10094/20 presso il servizio educativo per la prima infanzia privato accreditato:

nido d’infanzia “Galatea” (Viareggio)

□

nido d’infanzia “Il Nido di Gigia” (Lido di Camaiore)

□

A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali derivanti da autocertificazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
Che il/la minore __________________________________________________________________________

(nome e cognome del/la bambino/a)

Nato/a a ___________________________________(______) il____________________________________
Nazionalità_________________________________C.F. __________________________________________
Residenza (solo se diversa da quella sopra indicata)________________________________________ (_____)
Via/Piazza________________________________________________n°__________CAP_________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________
1. Risulta non ammesso al servizio educativo comunale e permane in lista di attesa alla data del 18
settembre 2020.
2. È iscritto al Servizio educativo privato accreditato denominato_______________________________
____________________________________________________________________________
indirizzo_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Che la frequenza inizierà il_________________, terminerà il______________per totale mesi ______
4. Che l’orario giornaliero di frequenza prescelto è dalle ore ____________ alle ore ________________
5. Che la tariffa mensile applicata dal servizio educativo privato per l’orario di frequenza sopra indicato
è pari ad € ______________mensili.
6. Che la situazione economica equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni è il
seguente: euro __________________________, come da attestazione ISEE dell’INPS a seguito di
dichiarazione sostitutiva unica n. _____________ presentata in data ____________ in corso di
validità di presentazione della domanda.

DICHIARA INOLTRE:
- Di essere a conoscenza che il contributo economico può essere riconosciuto in caso di frequenza uguale o
superiore a 5 giorni al mese;
- Di essere a conoscenza che eventuali variazioni della frequenza e dell’orario che comportino una riduzione
della tariffa applicata dal servizio privato, danno luogo ad una nuova rideterminazione del contributo
economico con conseguente ricalcolo dello stesso;

- Di essere a conoscenza che in caso di assenze del bambino per malattia certificata dal medico, il contributo
economico può essere riconosciuto fino ad un massimo di due mesi anche non continuativi, di mancata
frequenza del/la bambino/a;
- Di essere a conoscenza che non è possibile fare domanda per l’acquisto di posti bambino in più comuni,
pena l’esclusione dal bando;
- Di essere a conoscenza che l’assegnazione del contributo economico comporterà la CANCELLAZIONE dalla
lista di attesa comunale e la conseguente perdita dell’anzianità di iscrizione.

Il/la sottoscritto/a allega:
- Copia della ricevuta di iscrizione del/la minore al servizio educativo alla prima infanzia (3-36 mesi) privato
accreditato;
- Copia fotostatica documento identità in corso di validità
- informativa sul trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi e nei limiti del D. Lgs. N. 196/2003

Viareggio,___________________

Firma del/della richiedente_____________________________

