Al sig. Sindaco
del Comune di
VILLAFRANCA TIRRENA
Oggetto: Domanda iscrizione all’Asilo Nido del bambino________________________________.
Anno 2017/2018

Il/La

sottoscritt__

________________________________________________________________,

nat__ a ____________________________________ il ___________________________________
residente a ______________________________ via __________________________, n. __________,
Recapito telefonico n. ______________________________;

CHIEDE
di voler ammettere al servizio dell’Asilo Nido del Comune di Villafranca Tirrena il bambino
________________________________ nato a __________________________ il ________________
residente in _________________________________ via __________________________________
facente parte del proprio nucleo familiare.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: (sbarrare le parole che non interessano)

1) che il bambino non è / è figlio di recluso;
2) che il bambino non è / è orfano di genitori;

Spazio riservato al Comune
punti __________________
__________________

3) che il bambino non è / è segnalato dal Servizio Sociale
per particolari motivi di disagio;

___________________

4) che il bambino non è / è figlio di madre nubile o
ragazza madre: nel caso di risposta affermativa specificare se
è / non è in condizione di convivenza di fatto;

___________________

5) che il bambino non è / è figlio di genitori
entrambi occupati;

___________________

6) che il bambino non è / è figlio di lavoratore emigrato
all’estero o in altra regione italiana;

___________________

7) che il bambino appartiene ad un nucleo familiare
con n. _____ figli fiscalmente a carico

___________________

8) che il bambino non è / è figlio di genitori operanti fuori dal territorio Comunale (solo per i residenti)
Segue

Allega:
- dichiarazione sostitutiva relativa al reddito complessivo del nucleo familiare rilasciata nell’anno 2017;
- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente.

Note:
-

Nel caso in cui, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di avvenuto inserimento, il
bambino dovesse risultare assente senza giustificata motivazione, sarà automaticamente
depennato dall’elenco degli iscritti;

-

L’iscrizione dà diritto all’inserimento nella graduatoria che sarà redatta ai sensi del regolamento
comunale;

-

Approvata la graduatoria i bambini saranno inseriti fino al raggiungimento dei posti disponibili;

-

La tariffa mensile dovrà essere versata entro il 10 di ciascun mese di riferimento presso
l’Economo Comunale;

-

In caso di assenze prolungate del bambino, anche se giustificate, la tariffa dovrà comunque
essere versata.

Villafranca Tirrena lì, _________________

FIRMA leggibile per esteso del richiedente
con l’indicazione del rapporto con il bambino

_______________________________________________

