Comune di Campiglia Marittima
Ufficio Pubblica Istruzione
ISTANZA AD ORGANO DELLA PUBBLICA Amm/ne (testo unico 28/12/2000 n° 455)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE
Anno educativo 2021/2022
Il/La sottoscritto/a__________________________________________in qualità di ____________________________
C.F. genitore ____________________________________________________________________________________
C.F. bambino ___________________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________________
CHIEDE
L'iscrizione di ____________________________________ nato/a a ________________________il ______________
Comune di residenza_________________________________________ Frazione di: ___________________________
Via/piazza _______________________________________ n.°_________ tel. ________________________________

sezione tempo pieno

1° opzione

2° opzione

sezione tempo parziale

1° opzione

2° opzione

Al Nido d’infanzia Comunale

A tal fine

DICHIARA CHE
il PADRE____________________nato il __________a___________
svolge attività lavorativa presso_____________________________________
1) con la seguente tipologia di contratto:
A TEMPO INDETERMINATO
A TEMPO DETERMINATO / ATIPICO in vigore al momento della presentazione della domanda
e per l’intero anno educativo per il quale si presenta domanda

- con orario superiore alle 35 ore settimanali
- con orario compreso tra le 18 e le 34 ore settimanali
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- con orario inferiore alle 18 ore settimanali
2) Svolge la propria attività lavorativa ad una distanza di oltre 30 Km dal Comune sede del nido
di iscrizione e precisamente a __________ ______________________________________
3) Ha un incarico annuale o a tempo determinato/atipico in essere ed almeno fino a dicembre
dell’anno 2021
4) E’ vincitore di borsa di studio/praticante/tirocinante nell’anno scolastico in corso
5) E’ stato occupato in supplenze/lavori stagionali/temporanei per periodi inferiori a 4 mesi a
partire dal mese di settembre 2020
6) E’ disoccupato e frequenta corsi di studio di scuola media superiore/universitario/formazione
professionale di almeno 800 ore, legalmente riconosciuti

la MADRE__________________nata il __________a_______________
svolge attività lavorativa presso________________________________________
1) con la seguente tipologia di contratto:
A TEMPO INDETERMINATO
A TEMPO DETERMINATO / ATIPICO in vigore al momento della presentazione della domanda
e per l’intero anno educativo per il quale si presenta domanda

- con orario superiore alle 35 ore settimanali
- con orario compreso tra le 18 e le 34 ore settimanali
- con orario inferiore alle 18 ore settimanali
2) Svolge ogni giorno la propria attività lavorativa ad una distanza di oltre 30 Km dal Comune sede
del nido di iscrizione e precisamente a _______________________________________
3) Ha un incarico annuale o a tempo determinato/atipico in essere ed almeno fino a dicembre
dell’anno 2021
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4) E’ vincitrice di borsa di studio/praticante/tirocinante nell’anno scolastico in corso
5) E’ stata occupata in supplenze/lavori stagionali/temporanei per periodi inferiori a 4 mesi a
partire dal mese di settembre 2020
6) E’ disoccupata e frequenta corsi di studio di scuola media superiore/universitario/formazione
professionale di almeno 800 ore, legalmente riconosciuti

7) Entrambi i genitori sono disoccupati ed iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego

ALTRE DICHIARAZIONI UTILI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEL
PUNTEGGIO
•

Che la madre si trova in stato di gravidanza

•

Di avere n°____ figli che non hanno compiuto il 15°
anno di età (data chiusura bando): età________

• I nonni materni sono (indicare se uno o entrambi) :
residenti fuori dai Comuni della Val di Cornia n. ___; impegnati in attività lavorativa n.___;
deceduti n.___; invalidi al 100%, con più di 70 anni n.___
I nonni paterni sono (indicare se uno o entrambi) :
residenti fuori dai Comuni della Val di Cornia n.___; impegnati in attività lavorativa n.___;
deceduti n. ___; invalidi al 100%, con più di 70 anni n.____

IMPORTANTE : Il presente modulo di domanda viene utilizzato come autocertificazione, in
applicazione a quanto previsto dalla vigente normativa. Si provvederà ad effettuare i controlli
relativamente al contenuto delle dichiarazioni, secondo quanto previsto dal D:P:R: 28/12/2000 n.
445.
Ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve far riferimento a situazioni in
essere al momento della presentazione.
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INFORMAZIONI ALL'INTERESSATO sulla PRIVACY
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.L.101/2018, si informa che:
a) i dati personali che verranno forniti saranno trattati in una banca dati del comune per l'iscrizione al servizio per
finalità strettamente connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da disposizioni e regolamenti comunali. Il
trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b) fornire i dati richiesti non è obbligatorio ma comporta l'impossibilità di accedere al servizio;
c) responsabile del trattamento dei dati forniti è il Dirigente del Servizio P.I. Dr Claudio Cerrini.

data _________________

firma del genitore___________________________

firma per ricevuta ________________________________________
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