ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Del COMUNE DI URBANIA
Il sottoscritto ________________________________genitore del bambino/a
____________________________ nato a ____________________ il _____________
residente a __________________ in Via _____________________n. ____________
tel :_____________________ e-mail :________________________________________
visto il Bando di ammissione al Nido d’Infanzia pubblicato dal Comune di Urbania
CHIEDE
di poter inserire il proprio figlio presso il Nido d’Infanzia “A. C. Luciani” .
Fa presente di essere disposto ad accettare il regolamento e la disciplina delle tariffe in
vigore.
Fa presente che la composizione del nucleo familiare è dichiarata nell’Allegato Modello
DSU e che il certificato delle vaccinazioni ed il certificato medico di idoneità saranno
consegnati al momento dell’inserimento.
DICHIARA
che l’attività lavorativa dei genitori è la seguente :


entrambi i genitori lavorano a tempo pieno



un genitore lavora a tempo pieno e un genitore lavora part – time



un genitore lavora a tempo pieno e un genitore è disoccupato o casalingo



entrambi i genitori lavorano part – time



un genitore lavora part – time e un genitore è disoccupato o casalingo



di essere genitore solo con figlio non riconosciuto o vedovo/a (lavorat./disocc.)



di essere genitore solo con figlio riconosciuto (lavorat./disocc.)



di aver frequentato per 2/3 dell’anno ad orario part-time particolare senza pranzo
DICHIARA ed allega i relativi certificati








di essere genitore di bambino diversamente abile (L.104)
di essere genitore di bambino adottato
di essere genitore di bambino in affidamento
che __ genitore/i ha/hanno invalidità civile pari al 100% o handicap (L.104)
che ___componente/i nucleo familiare ha/hanno invalidità civile al 100%
con indennità di accompagnamento e/o handicap (L.104)

Allega inoltre : (già fotocopiati)


Attestazione ISEE e DSU inerente la situazione economica della famiglia



Copia documento di riconoscimento



NON ALLEGA ISEE/DSU quindi accetta tariffa massima e punteggio isee pari a 0.

Richiede il seguente orario di frequenza:


INTERO (7,15 / 17,45)



PART-TIME : MATTINO  ( 7,15/13,30) POMERIGGIO  (11,15/17,45 )
FREQUENZA DEL SABATO :

SI 

NO



Oltre all’orario sopra indicato è possibile richiedere anche un orario particolare come di
seguito descritto:
ORARIO PARTICOLARE PART –TIME SENZA PRANZO:

SI 

NO 

POMERIGGIO  (13,30/17,45)

MATTINO  (7,15/11,00)

firma
Urbania lì __________________

__________________________________

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali che si assume , per falsità
in atti e dichiarazioni mendaci e che quanto nella presente espresso può essere accertato
su richiesta dell’Amministrazione ai sensi del DPR 28-12-2000n. 445.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs
196/2003.

Firma
________________________________

