Al Signor Sindaco
del Comune di Ravanusa

Oggetto: Domanda di ammissione all’Asilo Nido Comunale anno 20….../20…...

Il/a Sottoscritto/a _____________________________________________nato/a______________________
il __________________residente a ___________________________in Via___________________________
n.______tel._____________

___________, nella

___________________________

qualità di genitore/ o tutore del minore
_;

nato/a a ________________________________il ______________________:
CHIEDE
che il/a proprio/a figlio/a venga ammesso/a alla frequenza dell’Asilo Nido Comunale sito in C/da Monterosso.
Lo/a scrivente allega alla presente:
•

certificato di sana e robusta costituzione fisica, comprovante l’esame di copro cultura (esami feci) e
l’assenza di malattie infettive e contagiose e fotocopia delle avvenute certificazioni;

•

copia conforme all’originale della dichiarazione ISEE in corso di validità , accompagnata da
dichiarazione sostitutiva attestante il non possesso di altri redditi e di beni immobili oppure
dichiarazione sostitutiva in assenza di reddito con eventuale certificato storico di disoccupazione;

•

certificato rilasciato dalla A.S.P. competente territorialmente per i bambini portatori di handicap;

•

attestato di servizio comprovante l’orario di lavoro del genitore o dei genitori e l’ubicazione della sede;

•

autocertificazione, ai sensi della dall'art. 46 del DPR 45/2000, sullo stato di famiglia, sul luogo di residenza e
di nascita del bambino da ospitare;

•

autocertificazione di eventuale possesso dei titoli di cui all’art. 3, comma 2° della L. R. 11.9.1979 n. 214:

•

Dichiarazione di impegno a pagare la retta di frequenza o richiesta di esenzione per reddito inferiore a €
15.000.

Ravanusa li______________
Con Osservanza
___________________________

Al Signor Sindaco
del Comune di Ravanusa

Il/a Sottoscritto/a _____________________________________________nato/a ______________________

il __________________residente a ___________________________in Via___________________________

n.______tel.________________________, nella qualità di genitore/tutore

del bambino/a

_________________________

nato/a a ________________________________il ______________________:

SI IMPEGNA

a pagare la retta di frequenza del figlio/a suindicato/a iscritto all’Asilo Nido Comunale di C/da Monterosso .
Anno 20… /…..

Ravanusa li______________

Con Osservanza
___________________________

Al Sig. Sindaco del Comune di Ravanusa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

AI SENSI DELL’ART. 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

Il/a Sottoscritto/a _____________________________________________nato/a______________________
il __________________residente a ___________________________in Via___________________________
n.______tel.________________________,nella qualità di genitore/tutore del bambino/a :
_________________________

___

nato/a a ________________________________il ______________________, con la firma posta in calce alla
presente,

DICHIARO
sotto la mia responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole della
decadenza dei benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e dal fatto che gli atti falsi e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
Che la mia famiglia vive in abitazione igienicamente carente o ubicata in zona malsana;
Di essere genitore recluso;
Che il minore sopra citato è orfano di …………….. (padre/madre) o è figlio di madre nubile;
Di essere iscritto nelle liste dei disoccupati;
Di essere madre lavoratrice;
Di essere lavoratore emigrato all' estero o in altre regioni;
Che il mio nucleo familiare è composto da n…… figli (oltre quattro figli);
Che entrambi i genitori siamo lavoratori;
Che uno dei genitori è disoccupato;
Che il mio nucleo familiare è composto da n…… figli (tre/quattro figli ).
Che il mio bambino/a ha diritto all'esenzione della retta in quanto il reddito ISEE della
famiglia è inferiore ad € 15.000. (quindicimila)

Ravanusa li______________

Con Osservanza
___________________________

