
 

     Al Responsabile Ufficio di Piano
     Ambito Tavoliere Meridionale 
    Comune di  San Ferdinando di Puglia
      Via Isonzo 76017 -
SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DI
SAN FERDINANDO DI PUGLIA  - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a ____________________________(_____)

il  __/__/_____  e  residente  in__________________________(____)via/piazza

__________________________  n.  ___c.a.p.  _____________  tel.  abitazione  __________________  tel.

lavoro_____________________________cellulare__________________________________  altro  recapito

telefonico__________________________- risponde:____________________________________________

CHIEDE

l'iscrizione  del___bambin__  __________________________________  nat__  a  ________________  (___)

il ___/___/_______, 

 a) per la Sezione Primavera di Via Donizetti, S.Ferdinando di Puglia

 b) per il Micro Nido, San Ferdinando di Puglia 

 c) per il servizio di Centro Ludico di San Ferdinando di Puglia 
                 (Barrare  la casella della struttura scelta). 

__l__ sottoscritt__ si impegna a versare , in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, la retta mensile di
compartecipazione prevista (se dovuta) per la frequenza,con pagamento tramite bollettino postale .

Ai fini della compilazione della graduatoria di ammissione 

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena  conoscenza  della  responsabilità  penale  prevista  per  le  dichiarazioni  false  dall’art.  76  del
decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla
base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11, comma 3 del D.P.R. 403/98, quanto
segue:

                                                          



CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO: presentare la documentazione ri-
chiesta tra parentesi.

 Disabiltà del bambino - ( Certificazione legge 104/92)
 Grave disagio sociale legato al nucleo familiare - (Relazione da parte del servizio sociale

d'Ambito)
 Genitore/i disabili in situazione di gravità - ( Certificazione ASL legge 104/92)
 Condizione di nucleo monoparentale - (autodichiarazione)
 Presenza di figli da 0 a 3 anni (escluso quello per cui si fa domanda) - (autodichiarazione)
 Mancanza di nonni in pensione autosufficienti residenti nel Comune di residenza o nei co-

muni dell'Ambito - (autodichiarazione)
 Bambino per il quale si fa domanda in affidamento temporaneo o pre-adottivo - (Certificato

per il Tribunale per i minori)
 Familiare convivente con handicap in situazione di gravità o invalido al 100% con accom-

pagnamento - (Certificazione della ASL)
 Occupazione del nucleo in abitazione di proprietà di uno e entrambi i genitori - (autodichia-

razione)

OCCUPAZIONE DEI GENITORI: presentare la documentazione richiesta tra parentesi.

  Entrambi i genitori occupati a tempo pieno - (autocertificazione, con menzione di sede e orario di la-
voro)

 Entrambi i genitori occupati con orario di lavoro part time - (autocertificazione, con menzione di sede e
orario di lavoro)

 Un genitore occupato a tempo pieno - (autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro)
 Entrambi i genitori studenti non lavoratori - (Dichiarazione di iscrizione in corso di studio)
 Uno dei genitori studente non lavoratore - (Dichiarazione di iscrizione in corso di studio)
 Un genitore a tempo pieno o part time e uno in cerca di occupazione - (iscrizione Ufficio del Lavoro)

VALORE DELL’I. S. E. E DEL NUCLEO FAMILIARE
Allegare attestazione ISEE in corso di validità

 La mancata presentazione dell’attestazione ISEE, unitamente alla domanda di iscrizione, comporta il pa-
gamento della tariffa intera. L’eventuale riduzione della retta sarà applicata successivamente alla conse -
gna della documentazione di cui sopra.

E' necessario allegare documento di identità del richiedente in corso di validità.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti
verranno  trattati  esclusivamente  con  riferimento  al  procedimento  per  il  quale  ha  presentato  la
documentazione;  il  trattamento  sarà  effettuato  con  supporto  cartaceo  e/o  informatico;  il
conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  dar  corso alla  procedura  di  Suo interesse;  titolare  del
trattamento è il Comune di S.Ferdinando di Puglia; Responsabile del trattamento è il Responsabile
del Servizio Ufficio di Piano. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

__________________, lì ____/_____/________
Firma

_______________________________


