COMUNE D I SANT’OMERO
Provincia di Teramo
UFFICIO SCOLASTIC0
OGGETTO:iscrizione al Servizio Spazio Bambino:Anno Scolastico
2012/2013.
Al Dirigente del Settore Scolastico

Il/la
sottoscritto/a______________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________
residente /domiciliato a ___________________________________________
Via__________________________________________________________n._____
Recapiti Telefonici:
____________________________________________________________________
Chiede
Di iscrivere il proprio figlio/a
_____________________________ _______________________________________
Nato/a a_______________________________il___________________________
Al servizio integrativo per la prima infanzia “spazio bambino” per
l’anno scolastico 2012/2013.
Ai fini della formulazione dell’apposita graduatoria dichiara quanto
segue (barrare la casella corrispondente alla propria situazione):
 Assenza di uno dei genitori(decesso, separazione legale, divorzio,
ragazza/o madre/padre, emigrato/a,detenuto/a).
 Occupazione di entrambi i genitori (indicare sede effettiva di
lavoro)
Padre____________________________________________________________
Madre____________________________________________________________
 Occupazione di un solo genitore (indicare sede effettiva di
lavoro)_________________________________________________________
 Rete familiare ed affidabilità
- Nonno deceduto, oltre 75 anni di età, residente oltre 30 Km.
Invalidità certificata oltre 2/3, occupato regolarmente a tempo pieno,

-

oltre 70 anni di età, residente tra i 20 e i 30 Km., occupato
regolarmente
medico)

che

part.-time , affetto da malattie (certificato
pregiudichi

l’autonomia

della

persona,

accudente il coniuge o convivente con invalidità superiore
ai 2/3____________________________
-

oltre

65 anni di età, invalidità certificata da 1/3 a 2/3,

residenza tra i 10 e i 20 Km…………………………………………..

Al fine di esercitare un diritto di precedenza dichiara:

□

Il bambino che di iscrive è in affido al Servizio Sociale-Area

Minori………………………………………………………………………………..

□

Di avere un altro figlio/a che frequenta nido…………………………..

□

Il bambino che si iscrive è portatore di handicap……………………..

Ai fini della formulazione della graduatoria

di accesso allega alla

presente la propria certificazione ISEE (DPCM n. 242/01/art.6
comma 6).
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
•

In caso di dichiarazioni non veritiere oltre alla decadenza del
beneficio ottenuto, si procederà all’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di
falsità con atti e dichiarazioni mendaci.

•

Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/96 avverrà
solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

•

La comunicazione di ammissione e l’indicazione del servizio
assegnato

avverrà

tramite

lettera

raccomandata;

il

servizio

assegnato si considera accettato salvo espressa rinuncia scritta
che dovrà essere presentata all’Ufficio Settore Scolastico del
Comune di Sant’Omero.

Sant’Omero, li________________________

Il Dichiarante____________________________

Spett.le COMUNE DI
SANT’OMERO

Oggetto: Spazio Bambino-ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO
2012/2013

Il sottoscritto_______________________________________________________genitore del
minore____________________________________________________________________
nato a________________________________________il___________________________

residente a_______________________________Via_____________________________________
Recapiti telefonici________________________________________________________________
Chiede l’iscrizione del minore al servizio “Spazio Bambino” per l’anno scolastico 2012/2013.

Retta di frequenza mensile pari a €_____________________ maggiorata di IVA del 21%.

Alla presente si allega modello ISEE. ( €_____________________________

Distinti saluti

Data__________________
FIRMA
______________________________

)

TARIFFE MENSILI: Anno scolastico 2012/2013

Reddito nucleo familiare
Fino ad € 5.165,00
Da € 5.165,01 ad € 7.230,00
Da € 7.230,01 ad € 9.295,00
Da € 9.295,01 ad € 13.430,00
Da € 13.430,01 ad € 17.560,00
Da € 17.560,01 ad € 18.595,00
Da € 18.595,01 e oltre

Quota a carico dell’utente
€
€
€
€
€
€
€

65,00
85,00
105,00
115,00
130,00
145,00
165,00

N.B. la quota a carico è maggiorata di IVA nei modi di legge (21%).

