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COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

(Prov.SA) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

 

Al Comune di San Valentino Torio 

Ufficio SERVIZI SOCIALI 

 

OGGETTO: Richiesta iscrizione Micro Asilo Nido Comunale  2017/2018- 

 

Il/La sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________ 

nato/a ___________________________ in data _________________________________________ 

nazione ______________________________ residente in _______________________________ 

alla Via/Piazza __________________________________ N. ____________________________ 

CAP __________________________ 

Tel.___________________________________ cell.______________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE 

Ai sensi degli artt. 71,75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni, 

fornite, di quanto deliberato con gli atti normativi dell’Amministrazione Comunale in merito alla 

determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo che in caso di mancato 

pagamento della tariffa attribuita l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla sospensione del servizio 

e comunque al recupero coattivo del credito; 

 

quale genitore del minore sotto indicato 

 CHIEDE 

Di ammettere alla frequentazione dell’asilo nido comunale il seguente bambino: 

Cognome nome   M        F 

Data di nascita Luogo di nascita  

Nazione se nato/a fuori dall’Italia    

 

 

A tal fine dichiara: 
A) SITUAZIONE DEL BAMBINO 
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  Che il proprio bambino appartiene a famiglia con problematiche sociali come da relazione 
dei Servizi Sociali allegata; * 

 Che trattasi di bambino orfano di:  
 madre  
  padre    
  entrambi i genitori  
  bambini figli di ragazza madre/ ragazzo padre.  

 

B) SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA 

  infermità grave di un genitore, attestata da certificazione sanitaria rilasciata da struttura 
pubblica.  

    convivente non autosufficiente bisognoso di assistenza costante, attestata da certificazione 
sanitaria rilasciata da struttura pubblica.   

    madre in gravidanza, attestata da certificazione sanitaria.   per ogni fratello di età da 0 a 3 anni  
 Lavoro a tempo pieno di entrambi i genitori   

 Lavoro a tempo pieno di un solo genitore  

 Disoccupato 

 

 

                                                                                                                                 Firma del genitore 
                                                _______________________________ 

San Valentino Torio, ________________                 

                                                                                                                Se non apposta in presenza dell’operatore  

                                                                                                    allegare fotocopia di un documento di riconoscimento) 

 

 
Alla presente si allega: 

 Certificazione servizi sociali]( per i bambini di cui al punto A));  

 Certificazioni  di infermità ( per i casi di cui al punto B); 

 Attestazione ISEE  anno 2017 (redditi 2016 rilasciata dal 01 gennaio 2017; 

 Documento di riconoscimento. 
 

Per informazioni e servizi 

Dirigente Dott.ssa Maria Senatore 0815177802 

Modalità di consegna della Domanda 

Ufficio Protocollo dell’ Ente aperto  il Lunedì, il Mercoledì, il Giovedì ed il Venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 12,00. 

Il Martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30. 


