COMUNE DI CORIANO

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI ASSEGNI PER IL NIDO D’INFANZIA
“M.B. CECCARINI”
A.E. 2009/2010
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a _____________________
Il _____________________________ residente a ___________________________________
In Via ___________________________________________________________ n. ________
Tel. Abitazione _______________________________________________________________
Tel. Lavoro Mamma _____________________ Tel. Lavoro Babbo _______________________
Cellulare Mamma _______________________ Cellulare Babbo _________________________
E-mail ______________________________________________________________________

CODICE FISCALE ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
CHIEDE L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO
PER IL BAMBINO/BAMBINA
______________________________________________________
(Cognome e Nome)
Nato/a a ____________________________________ il ______________________________
Residente a _______________________________ in via _____________________________
Nazionalità ____________________________________

Sesso

M



F

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 455 dichiara quanto segue:

REQUISITI PER L’ACCESSO PRIORITARIO:
1. bambino con handicap o situazioni ad alto rischio psichiatrico-educativo, certificati dagli
uffici competenti aventi i requisiti fissati dal bando (all. certificato)

SI

2. bambino con disagio psico-sociale in carico ai Sevizi Sociali ASL aventi i requisiti fissati
dal bando (all. certificato)
SI
DATI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE
NUCLEO FAMILIARE INCOMPLETO
1a) assenza della figura paterna/materna per: decesso, carcerazione, malattia con prolungata
assenza per ricovero, non riconoscimento
SI
2a) assenza della figura paterna/materna per: divorzio, separazione legale, separazione di
fatto, emigrazione all’estero
SI
obbligatoriamente da dichiarare e/o documentare

Per le coppie sprovviste di documentazione legale di separazione (copia della sentenza di
separazione e/o divorzio) è obbligatorio presentare un certificato di famiglia che attesta la
diversa residenza dei genitori allegando una dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori,
nella quale si dichiara esplicitamente le fine del legame affettivo e di convivenza.
DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA
In caso di controlli saranno richiesti documenti a conferma di quanto sotto dichiarato
(Es. buste paga, contratti di lavoro, bollettini di versamento INPS, INAIL, iscrizione albi
professionali)
C) LAVORO DEL PADRE

D) LAVORO DELLA MADRE

_______________________________
Cognome e Nome

______________________________
Cognome e Nome

_______________________________
Nato a
il

______________________________
Nata a
il

CONDIZIONE LAVORATIVA
DIPENDENTE □

AUTONOMO □

CONDIZIONE LAVORATIVA
DIPENDENTE □

AUTONOMA □

_______________________________
Nome Ditta/Scuola/Ente

____________________________________
Nome Ditta/Scuola/Ente

_______________________________
Indirizzo Sede di lavoro
Città

____________________________________
Indirizzo Sede di lavoro
Città

Scadenza del contratto ____

Scadenza del contratto ___

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA
La SITUAZIONE ECONOMICA (indicatore ISEE) per nucleo anagrafico, deve riguardare i redditi
2008. La presentazione dell’attestazione ISEE è obbligatoria per potere essere
inseriti nella graduatoria.
IL/LA SOTTOSCRITTO PADRE/MADRE
(i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo)
DICHIARA





Di avere preso visione dei criteri d’accesso;
che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero e di essere consapevole delle
responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 455, per chi rilasci dichiarazioni mendaci, formi
atti falsi o ne faccia uso;
di essere a conoscenza che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti
i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del DPR 445/2000);
di essere consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Il/la sottoscritto/a, dichiara di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i
dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei
principi fissati dalla normativa richiamata.

Data ______________

Firma del dichiarante
(un genitore o chi ne fa le veci)
_______________________________________________

ATTENZIONE: bisogna firmare davanti all’incaricato della raccolta.
Nel caso la domanda sia spedita o consegnata da altri si deve allegare la fotocopia di un documento d’identità valido di
chi ha firmato la domanda.

