Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport
Servizio Servizi Educativi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi degli artt.46, 47 e dell'art. 3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del D.P.R. n. 445/2000 “Testo
Unico sulla Documentazione Amministrativa)
(COMPILARE LA DICHIARAZIONE IN CARATTERE STAMPATELLO)
Domanda per concorrere all'assegnazione di un posto in convenzione come da progetto R.T. “POR Obiettivo
ICO FSE 2014/2020 – approvato con Decreto R.T. n. 5331/2017 a.e. 2017/2018”

Io sottoscritto/a__________________________________________nato/a il __________________
a______________________________________C.F.______________________________________
residente a_____________________________ via/piazza________________________________
e mail___________________________________________Tel._____________________________
genitore/tutore del/la bambino/a _____________________________________________________
CHIEDE DI CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DI UN POSTO IN CONVENZIONE PRESSO
UN NIDO PRIVATO AUTORIZZATO ED ACRREDITATIO PER L'A.E. 2017/2018 (settembre
2017/luglio 2018) DICHIARANDO A TAL FINE QUANTO SEGUE:
Nome e Cognome del/la bambino/a__________________________________________________________________
Nato/a a (Comune di nascita)_____________________________Prov:______________il:___________________
C.F.__________________________________________________________________________________________
Domicilio della famiglia (da compilarsi solo se diverso dalla residenza)____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
In lista di attesa presso il Comune di________________________________________________________________
Tipologia di servizio per il quale viene richiesta l'assegnazione di un posto in convenzione :
Nido d'infanzia_________________________ _________________________________________________________
Indirizzo del Servizio_____________________________________________________________________________
Eventuali note da porre all'attenzione dei soggetti che operano l'istruttoria________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Scheda

Dettaglio dei costi dichiarati (compilare le caselle relative alla fascia oraria di frequenza):

Fascia oraria
FINO ALLE
ORE 13,30

Data inizio
frequenza

Data fine
frequenza

Totale mesi

Retta mensile

Fascia oraria

Data inizio
frequenza

Data fine
frequenza

Totale mesi

Retta mensile

FINO ALLE
ORE 15,30
–

Di comunicare qualunque variazione sopravvenga nel corso dell'attuale anno educativo.
ALLEGA ALLA PRESENTE

–
–

–

attestazione ISEE in corso di validità, rivolto alle prestazioni agevolate per minori, inferiore ad €
50.000,00.
Dichiarazione Sostitutiva Unica - l'Amministrazione comunale assicura che l'istanza sia
perfezionata non oltre 10 gg la scadenza prevista dalla stessa (22 settembre 2017) per la
presentazione della domanda. Decorso tale periodo l'Amministrazione, in caso di mancata
presentazione dell'attestazione ISEE, riterrà esclusa la domanda e provvederà all'adozione della
determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, anche tenuto conto degli
esiti delle verifiche di cui sopra)
Copia del documento di identità valido

IL /LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA PRESENTE
DOMANDA CORRISPONDE AL VERO
DICHIARA INFINE CHE:
a) autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente domanda
b) è consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
per falsità in atti e dichiarazioni false
c) si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell'ambito di eventuali verifiche
d) è informato/a che la presentazione della domanda non garantisce automaticamente l'assegnazione del posto
in
convenzione
e) è informato/a che per l'anno educativo 2017-2018, all'Avviso Pubblico emanato dal Comune di
Grosseto per
l'acquisizione della manifestazione di interesse alla successiva stipula di convenzione per
l'acquisto di posti
bambino c/o servizi per la prima infanzia privati autorizzati ed accreditati nel comune di
Grosseto,
hanno aderito, entro i termini previsti, i seguenti asilo nido privati autorizzati ed accreditati:
–
Nido d'infanzia Acchiappasogni
–
Nido d'infanzia Mary Poppins
–
Nido d'infanzia Lilliput
–
Asilo nido Royal School
–
Nido d'Infanzia Il Fiocco
–
Nido d'infanzia Grillo Parlante
–
Nido d'infanzia La Tana dei Piccini
–
Nido d'infanzia I Sette nani
–
Nido d'infanzia La Valle Incantata
–
Asilo nido Il Pulcino Ballerino
–
Asilo nido Albicoccole

f) è informato/a che i posti in convenzione saranno assegnati secondo i criteri stabiliti nell'Avviso pubblico e
comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana.
g) è informato/a che, una volta assegnato il posto acquistato in convenzione non potrà essere modificato,
qualora scelto, l'orario di frequenza 07:30/13:30, né il numero delle mensilità richieste, in quanto non sarà possibile
incrementare l'importo
a valere sulle risorse di cui all'Avviso pubblico denominato “POR Obiettivo ICO
FSE
2014/2020 approvato con decreto della R.T. n. 5331 del 26/04/2017
h) è informao/a inoltre che l'eventuale differenza per raggiungere la quota stabilita dalla struttura privata
autorizzata ed accreditata dovrà essere corrisposta dal genitore/tutore assegnatario
* Firma del dichiarante
______________________________________________________________________________________________
*Attenzione: Firma da apporre davanti all'incaricata della raccolta (art.38 del DPR 44/2000)

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI (Art.7 e 13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di Protezione dei Dati personali”)
•
sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, Comuni, ASL, centri di assistenza fiscale) ed utilizzati, anche con strumenti informatici,
al solo fine di erogare le prestazioni agevolate
•
possono essere scambiati fra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti
•
il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo
riguardano o farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati
in violazione
•
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grosseto, Servizio Servizi Educativi.

Firma del dichiarante__________________________________________
Grosseto_____________

