COMUNE DI MASI

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AL MICRO NIDO COMUNALE
“FOGLIE VERDI”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a______________________________il_____________residente a _____________________
in via _____________________________________ Tel.__________________________________

CHIEDE

l’iscrizione del figlio/a __________________________________nato/a a ____________________
il _______________________. Codice fiscale _________________________, al Micro Nido
“Foglie Verdi” a partire dal mese di ______________________________ per l’anno educativo
2011/2012 con il seguente orario (**)
(**) la frequenza può essere scelta tra tempo PIENO/PARZIALE/MINIMO e prolungamento a richiesta

Moduli
Entrata
Uscita
Modulo A – Tempo Pieno
7.30 – 9.00
15.30 – 16.30
Modulo B – Tempo Parziale
7.30 – 9.00
13.30 – 14.30
Modulo C – Tempo Minimo
7.30 – 9.00
12.00 – 12.30
Prolungamento a richiesta
16.30
18.00
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
(X)

dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
che il proprio nucleo familiare risulta così composto
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

PARENTELA

PROFESSIONE

Che il /la bambino/a ha un solo genitore (celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a etc.)
SI
Che il/la bambino/a ha

No

solo il padre che lavora a _________________________
solo la madre che lavora a ________________________
entrambi i genitori lavorano a _____________________

Che è presente nel nucleo familiare persona non autosufficiente

SI

No

Che il bambino/a ha fratelli o sorelle già frequentanti il Micro Nido

SI

No

Che nel nucleo sono presenti n. __________ figli in età da 0-6 anni compresi
Che nel nucleo sono presenti n. __________ figli in età da 7-10 anni compresi
Di trovarsi nella seguente situazione di svantaggio sociale, di cui allega documentazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto indica di seguito l’indirizzo e i recapiti telefonici dove acconsente di ricevere
eventuali comunicazioni inerenti al Micro Nido “Foglie Verdi”:
Indirizzo: _______________________________________ Via _____________________________
Telefono madre ____________________ Tel. padre ____________________ Altro_____________

Il sottoscritto ___________________________________________ ai sensi della Legge 196/2003
codice in materia di protezione dei dati personali dichiara di essere informato ed esprime il proprio
consenso in relazione all’utilizzo dei propri dati personali per la valutazione della richiesta
presentata.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Data __________________

__________________________________
Firma del dichiarante da apporre al momento della
presentazione della dichiarazione al competente ufficio.

Data di ricevimento della dichiarazione _______________
__________________________________
Firma dell’operatore addetto al ricevimento della
Dichiarazione

La dichiarazione potrà essere trasmessa anche via posta o fax (0425-591140) oppure recapitata da altra
persona; in tutti questi casi dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

