DOMANDA D'ISCRIZIONE SEZIONE PRIMAVERA — Anno Scolastico 2020/2021
All’Ufficio di Piano
Ambito Territoriale Sociale di Martano
Il/la sottoscritto/a___________________________ nat _ a _____________________ ( prov. ____ )
il _/__/ __residente a_______________ ( prov. ____) Via______________________n.______recapito
telefono__________________________
in qualità di  padre  madre  tutore del
bambino/a_______________________________________nato/a a________________________(__)
il ____________________;
CHIEDE
l’iscrizione del suddetto minore per l’a.s. 2020/2021 alla Sezione Primavera istituita presso la Scuola
Dell’Infanzia Statale uno dei sotto elencati Comuni :
 Vernole
 Sternatia
A tal fine, per la compilazione della graduatoria di ammissione, il richiedente
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dei D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni e le dichiarazioni
fornite di seguito e contenute nella documentazione allegata sono veritiere e che è consapevole delle
sanzioni civili e penali a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o
esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000).
a) Di possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 ISEE 2020 relativo ai redditi 2018 non superiore o pari ad € 3.000,00 (si allega copia)
 ISEE 2020 relativo ai redditi 2018 maggiore a € 3.000,00;
b) Che il proprio nucleo familiare è così composto:
n Cognome Nome

1
2
3
4
5

Codice fiscale

Rapporti
di
parentela riferito al
minore per il quale
si chiede l’iscrizione

c) Che il bambino è in regola con il programma delle vaccinazioni obbligatorie;
d) Di aver preso visione integrale dell’avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni;
e) Di essere a conoscenza che la presentazione della domanda non costituisce diritto all’ammissione
che è subordinata alla predisposizione di apposita graduatoria ed alla effettiva disponibilità dei posti;
f) Di essere a conoscenza che l’Ufficio di Piano dell’Ambito Socio-Assistenziale di Martano potrà
procedere all'esclusione del beneficio nei confronti degli utenti che non giustificheranno le assenze
prolungate;
g) Di essere a conoscenza che l’ammissione alla frequenza è subordinata al compimento del 24° mese
di età più un giorno;
h) Di essere a conoscenza che il Servizio "Sezione Primavera" è reso dall’Ambito con il pagamento di
una quota fissa per la frequenza di € 40,00;
i) Di impegnarsi ad esibire, in base alle disposizioni del Ministero della Salute e della Regione Puglia
in materia di contenimento del virus COVID-19, su richiesta e prima dell’accesso al servizio,
autocertificazione dello stato di salute;
Informativa trattamento dati:
II/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Ente può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione , come previsto dal regolamento Comunità Europea n° 679/2016 entrato in vigore il
25/05/2018,. ) “Tutela della Privacy " — art. 27 .

Firma___________________________

Allegati:
1) Attestazione modello ISEE (se inferiore o pari ad € 3.000,00);
2) Certificato vaccinazioni obbligatorie;
3) Copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.

