I sottoscritti __________________________ e _______________________________
Ai fini della presentazione della propria istanza e per la formazione della graduatoria
di accesso al servizio asilo nido
DICHIARANO
sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dalla
Legge in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000)
- di aver preso visione dell’informativa della modalità di iscrizione del servizio di Asilo
Nido, dei criteri per la formazione della graduatoria e delle tariffe in essa contenute;
di consegnare la certificazione ISEE utile per la formulazione della graduatoria e per
la definizione della retta di frequenza;
di NON consegnare certificazione ISEE, consapevoli che la mancata presentazione
di tale documento comporterà l’attribuzione di punti zero in riferimento alla
condizione economica;
di allegare il modulo di dichiarazione/autocertificazione di lavoro;
di NON allegare il modulo di dichiarazione/autocertificazione di lavoro, consapevoli
che tale scelta comporta l’attribuzione di punti zero in riferimento alla condizione
lavorativa del genitore;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ufficio pubblica istruzione ogni
eventuale variazione di quanto dichiarato in fase di domanda di ammissione (ad esempio
e in maniera non esaustiva: residenza, condizione lavorativa, ecc);
- di effettuare il pagamento di €. 30,00 alla comunicazione di disponibilità del posto e
alla sua accettazione;
- di consegnare all’accettazione del posto assegnato, il certificato vaccinale del/della
bambino/a, consapevoli che ciò costituisce requisito di accesso al servizio;
di prendere atto che, solo in caso di posizionamento in graduatoria utile per
consentire l’inserimento al nido del proprio bambino/a, la comunicazione avverrà
attraverso una notifica del messo comunale; ciò si rende necessario in quanto la
mancata accettazione del posto entro 10 giorni lavorativi dalla notifica e il
mancato perfezionamento dell’iscrizione, comporterà lo scivolamento all’ultima
posizione nella graduatoria di appartenenza.
-

Preso atto che di norma gli inserimenti avvengono, secondo l’ordine della
graduatoria, nel periodo compreso tra settembre e novembre di ciascun anno,
indicativamente, ed in maniera non vincolante per l’Amministrazione Comunale,
dichiaro di esprimere la preferenza per l’inserimento di mio figlio/a nel seguente
mese:
 settembre
 ottobre
 novembre
In fede
Firma del padre
________________________

Sedriano _____________________

Firma della madre
_________________________

