COMUNE DI CADEO
SERVIZIO ISTRUZIONE

ANNO EDUCATIVO 2021/2022

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI VOUCHER PER LA
PRIMA INFANZIA
ISCRIZIONI: DAL 01 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2021

Il/la Sottoscritto/a, Cognome___________________________________________________________________
Nome_____________________________________________________________ Nato il ___ /___ /_________
Nato a

__________________________________ Prov. ____________ Nazione _______________________

Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Cittadinanza __________________________
Residente nel Comune di ____________________________________ Provincia di ______________________
Indirizzo ___________________________________________________________________ N° _______ /____
 Telefono __________________
@ E-mail

Cellulare _________________________  Fax

____________________

_____________________________________  PEC _________________________________________

IN QUALITA’ DI GENITORE/ ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’
CHIEDE
DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A
1) Cognome_____________________________________ Nome______________________________________
Nato il ___ /___ /______ Se non ancora nato indicare la data presunta del parto ____ /____ /_______
Nato a _____________________________________ Residente nel Comune di ______________________________
Provincia ____________ Indirizzo ______________________________________________________________ N° _____

2) Cognome_____________________________________ Nome______________________________________
Nato il ___ /___ /______ Se non ancora nato indicare la data presunta del parto ____ /____ /_______
Nato a _____________________________________ Residente nel Comune di ______________________________
Provincia ____________ Indirizzo ______________________________________________________________ N° _____

3) Cognome_____________________________________ Nome______________________________________
Nato il ___ /___ /______ Se non ancora nato indicare la data presunta del parto ____ /____ /_______
Nato a _____________________________________ Residente nel Comune di ______________________________
Provincia ____________ Indirizzo ______________________________________________________________ N° _____
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ALLA GRADUATORIA PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER L’ACCESSO AI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI, IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE CON BAMBINI IN ETA’ COMPRESA TRA 6 E 36 MESI
A TAL FINE SI IMPEGNA A:
A) accettare le condizioni del Regolamento di accesso ai voucher per la prima infanzia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08/07/2015 e successive modificazioni (deliberazione di
Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2018);
B) comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica dei dati contenuti nella presente domanda
ALLEGA ALLA PRESENTE:
1.
2.
3.
4.
5.

dichiarazione sulla situazione familiare (allegato A)
certificazione ISEE
dichiarazione datore di lavoro
________________________
________________________

data _________________________

Firma ________________________________________
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Allegato A
Situazione economica familiare - ISEE: (barrare la voce che interessa)
(allegare certificazione ISEE)

FASCE ISEE

DA €

A€

A
B
C
D

7.500,00
13.001,01
20.000,01
30.000,01

13.000,00
20.000,00
30.000,00
45.000,00

Situazione socio-sanitaria del bambino: (barrare la voce che interessa)
(entrambe le condizioni saranno accertate dal Servizio Sociale comunale mediante relazione dei servizi sociali)

- bambino portatori di handicap fisico o psichico
- bambino inserito in famiglia che siano in situazione di grave fragilità socio economica

Situazione lavorativa dei genitori: (barrare la voce che interessa)
(allegare certificazione del datore di lavoro)

PADRE MADRE
Lavoratore in cassa integrazione guadagni, solidarietà o lavoratore atipico
Lavoratore fino a 25 ore settimanali
Lavoratore oltre le 25 ore settimanali
Disoccupato

Situazione sociale della famiglia: (barrare la voce che interessa)
Presenza di un solo genitore
Presenza in famiglia di altri minori 0-5 anni (per ogni minore)
Presenza in famiglia di conviventi disabili o non autosufficienti (con certificazione di
disabilità)
Iscrizione contemporanea di più fratelli al nido o presso altri servizi
Numero di persone presenti nel nucleo familiare di persone maggiorenni che non
lavorano, non studiano o pensionati

N. ____

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA
a) che quanto dichiarato in ogni parte della domanda corrisponde al vero;
b) di accettare e rispettare tutte le norme vigenti che ne disciplinano il funzionamento;
c) che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere
detentivo anche fino a 5 anni e multe);
d) che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
e) che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni
modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.
DICHIARA INOLTRE
► di avere ricevuto le informazioni inerenti il trattamento dei dati personali fornite dal Titolare ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d.
“Regolamento generale sul trattamento dei dati personali” o “GDPR”) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di dati personali” o “Codice Privacy”)
reperibile
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
all’indirizzo
www.comune.cadeo.pc.it
al
link
http://www.comune.cadeo.pc.it/?p=1&LV1=54;
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► di essere stato informato che i dati raccolti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle indicate
nell’informativa, nonché di avere sempre la possibilità di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in
ogni momento con espressa comunicazione indirizzata al Titolare del trattamento;
► relativamente al trattamento dei dati personali particolari e sensibili che mi riguardano per le seguenti finalità:
DOMANDA DI ACCESSO AI VOUCHER PER LA PRIMA INFANZIA
ACCONSENTO

e manifesto l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 e 9, GDPR, il trattamento dei dati personali particolari e sensibili che mi riguardano.
IMPORTANTE: Qualora la firma non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio

allegare copia di documento d’identità in corso di validità.

Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo

Data

Firma dell’interessato
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