AL COMITATO DI GESTIONE
DEGLI ASILI NIDO COMUNALI
ALCAMO

OGGETTO: DOMANDA DI CONTINUAZIONE ALLA FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2021/2022

Il/La sottoscritto/a

□madre

□padre

nato/a a

□affidatario
il

□tutore

□curatore

e residente in

via

n°

tel.

cellulare

indirizzo di posta elettronica
CHIEDE
Che il minore
cognome

nome

nato/a a

il

venga ammesso a continuare la frequenza presso l’Asilo Nido Comunale in cui è iscritto:
□
-

“Gianni Rodari” sito nella Via Salvo D'Acquisto, 1 - Tel 0924/501851;
per la fascia oraria: □ 8:00-14:00 dal lun al ven □ 8:00-14:00 dal lun al sab;

□
-

“Emilio Salgari” sito nella Via Segretario Carollo - Tel 0924/21911;
per la fascia oraria: □ 8:00-14:00 dal lun al ven □ 8:00-14:00 dal lun al sab;

-

per la fascia oraria:

□ 8:00-16:00 dal lun al ven

□ 8:00-16:00 dal lun al ven /sab 8:00- 14:00;

N.B.: per la giornata del sabato (per i due asili nido) e per l'orario a tempo pieno (per l'Asilo Nido
“E. Salgari”), l'Amministrazione si riserva di erogare il servizio in base al numero delle richieste pervenute.
A tal fine:
- consapevole delle conseguenze previste dalla legge penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli
(artt. 47 e 76 del D P R. n° 445/ 2000);
- altresì informato che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
- consapevole che la non completa compilazione della domanda di ammissione comporta il non
riconoscimento del relativo requisito spettante;

DICHIARA
 di essere a conoscenza della normativa vigente per la determinazione della quota di partecipazione al
servizio di Asilo Nido del Comune di Alcamo;
 di dover corrispondere mensilmente la quota di partecipazione al servizio di Asilo Nido con le modalità ed i
tempi stabiliti dall' Amministrazione Comunale e previsti dal Regolamento Comunale per la Gestione del
servizio degli Asili Nido Comunali;
 di essere a conoscenza del Regolamento Comunale vigente per la gestione del servizio degli Asili Nido;
 di avere effettuato la richiesta di iscrizione con il consenso dell’altro genitore alla luce delle disposizioni
del codice civile in materia di filiazione, rientrando tale scelta nella responsabilità genitoriale. Qualora la
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata
condivisa.
 di essere a conoscenza che costituisce requisito di accesso/frequenza (i bambini privi di tale requisito NON
potranno essere ammessi alla frequenza dell’asilo nido e potranno essere sospesi anche in corso d’anno)
l’adeguamento alla Normativa Vigente in materia di obblighi vaccinali previste dalla Legge 31 luglio 2017
n.119 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” e di dover presentare il certificato
vaccinale del proprio/a figlio/a aggiornato alla data di inserimento;
Allega alla domanda:
□
□
□

fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto;
attestazione ISEE in base alla normativa vigente;
altro

Non allega alla domanda:
□

attestazione ISEE relativa alla situazione economica del nucleo familiare, consapevole di essere
collocato nella fascia più alta per la compartecipazione al costo del servizio.

Le richieste di continuazione al servizio dovranno pervenire complete di documentazione, all'Ufficio
Protocollo Generale (Piazza Ciullo ) entro e non oltre le ore 12:30 del 31 marzo 2021.
Alcamo, lì

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR
I sottoscritti, informati ai sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679, acconsentono alla elaborazione dei Dati Personali da
parte della P.A. ai fini del procedimento amministrativo. Si autorizza pertanto l’Ente a trattare i dati per finalità istituzionali e
statistiche secondo le disposizioni e limiti di Legge.

Alcamo, lì
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

