Comune di Montespertoli
Settore Servizi alla Persona
Piazza del Popolo 1
50025 Montespertoli (FI)

OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE POSTO NIDO PRESSO SERVIZIO EDUCATIVO
ACCREDITATO RISERVATA AI GENITORI/TUTORI DI BAMBINI PRESENTI NELLA LISTA DI
ATTESA PER L'ACCESSO AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE A.E. 2021/22 Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a______________________________________il__________________________________
Residente a_________________________via/Piazza_____________________________N_____
Codice fiscale_________________________________ N. telefono_________________________
N.fax____________________e- mail_________________________________________________
PEC___________________________________________in qualità

di genitore/tutore del/la

bambino/a______________________________________________________________________
Nato/a______________________________________il__________________________________
Nazionalità____________________________Residente a _______________________________
via/Piazza_____________________________N_____C.F. _______________________________

CHIEDE
L'assegnazione per il/la proprio/a figlio/a di un posto nido presso il servizio educativo privato
accreditato come previsto dall'Avviso regionale approvato con Decreto dirigenziale Regione
Toscana n. 9318 del 21/05/2021 di Approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2021/22:



n.1 posto a tempo lungo, con orario 7,30-18,00 – fascia di età 12-36 mesi costo
retta mensile € 500,00 - costo pasto aggiuntivo € 4,50 - presso il nido d'infanzia “Il
Paese dei balocchi Snc” con sede in Montespertoli, via Don Milani 1, di Maestrini
Giulia – p. iva: 05769610485;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed
avendone piena conoscenza, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
445/2000 e ss.mm. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera

DICHIARA



di essere in possesso di ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte ai





minorenni pari a €_____________________________ si ricorda che i richiedenti
devono essere OBBLIGATORIAMENTE in possesso di un ISEE in corso di validità
per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a € 50.000,00;
di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei
benefici eventualmente percepiti;
Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso
regionale di cui al Decreto Regionale n.
del
finalizzato al
sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.
2021/22;
Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso di cui
all’oggetto approvato con determinazione dirigenziale n.
del…………...

Luogo e data_______________________
Firma del genitore/tutore

______________________________
 Di essere stato informato sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 dal Regolamento UE 2016/679

(GDPR General Data Protection Regulation), come previsto dall'Avviso. Con riferimento alle finalità di
cui all’art. 3 punto B) dell'Informativa, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR, rilascio e
sottoscrivo il consenso al trattamento dei dati personali.

Con riferimento alle finalità di cui all'Avviso pubblico, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR,
rilascio e sottoscrivo il consenso al trattamento dei dati personali:
Firma per RILASCIO consenso al trattamento:

FIRMA
Montespertoli, lì ______________

_______________________________________

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' in corso di validità ai sensi art. 38 DPR 445/2000.
La presente dichiarazione con allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000 ART. 38, non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce
a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica Amministrazione nonché ai
gestori privati accreditati di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

