COMUNE
DI PISTOIA

Protocollo N.

Servizio Educazione e Cultura

DA CONSEGNARE
ENTRO IL 18 APRILE 2014
in via dei Pappagalli n. 29, Pistoia

del

CAT. 09 CL. 231

N.

………………………………

DOMANDA DI ISCRIZIONE
SPAZIO GIOCO
CASA DEGLI ORSI - AREA ROSSA

(Frequenza: due giorni la settimana senza il pranzo)
ANNO SCOLASTICO 2014-2015
DATI DEL BAMBINO/A

Nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ❑ m ❑ f
nato/a a …………………………………………………………………………………………………………… il ……………………………………………… cittadinanza ……………………………………………………………………
cod. fisc. |………|………|………|………|………|………|………|………|………|………|………|………|………|………|………|………| residente a …………………………………………………………………………………………
in via ………………………………………………………… ai sensi dell’art. 144 C.C. (nel caso di residenza diversa da quella dei genitori occorre documentarne la motivazione)
indicare il domicilio a (solo se diverso dalla residenza) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
È prevista una variazione di residenza del bambino/a entro il …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via o piazza
n. civico
Città
c.a.p.

importante segnalare eventuali problemi di salute allegando adeguata certificazione ………………………………………………………………………………………………………………

È in corso di adozione o adottato:

❑ sì

❑ no

È in affido familiare:

DATI RELATIVI AL PADRE

cognome
nome

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

data di nascita

…………………………………………………………………………………………

luogo di nascita
cittadinanza
residente a
in via

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

tel. abitazione
cell.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail

…………………………………………………………………………………………………………………

titolo di studio

…………………………………………………………………………………………

cod fisc. |……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|

❑ sì

❑ no

DATI RELATIVI ALLA MADRE

cognome
nome

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

data di nascita

…………………………………………………………………………………………

luogo di nascita
cittadinanza
residente a
in via

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

tel. abitazione
cell.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail

…………………………………………………………………………………………………………………

titolo di studio

…………………………………………………………………………………………

cod fisc. |……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|……|

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
I genitori del bambino sono entrambi presenti:

❑ sì

❑ no

Se no, specificare eventuale situazione attestante separazione, divorzio, affidamento dei figli:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❑ Altro figlio: data nascita ……………………………………………………

❑ Altro componente: data nascita …………………………………………………

❑ Altro figlio: data nascita ……………………………………………………

❑ Altro componente: data nascita …………………………………………………

❑ Altro figlio: data nascita ……………………………………………………

❑ Altro componente: data nascita …………………………………………………

N. COMPLESSIVO DI TUTTI I CONVIVENTI

…………………………………

Vi sono fra i conviventi casi di:
❑ Disabilità L. 104 / art. 33 (specificare grado di parentela) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
❑ Grave situazione di salute certificata da specialisti (specificare grado di parentela) ………………………………………………………………………………………………………
È in corso una nuova gravidanza

❑ sì

❑ no

ULTERIORI INFORMAZIONI CHE SI RITIENE UTILE FORNIRE
Qualsiasi variazione nei dati dichiarati deve essere comunicata enro il 18.04.2014.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recapito telefonico per comunicazioni da parte dell’Amministrazione comunale: …………………………………………………………………………………

Il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:

❑ sì

❑ no

—————
AUTOCERTIFICAZIONE SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITÀ DI AGIRE
(art. 46, DPR 28.12.2000 n. 445)

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… nato/a il …………………………………………………………
a ……………………………………………………………………………………… e residente a …………………………………………………………………… in via ……………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesto che tutto quanto dichiarato nella domanda di iscrizione al nido d’infanzia corrisponde al vero.
La presente dichiarazione si intende sottoscritta in nome e per conto di entrambi i genitori.

Pistoia, …………………………………………………………………

Firma di autocertificazione ……………………………………………………………………………………………
(Leggi 15/1968, 127//1997, 131/1998, Dpr 445/2000)

DA SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Documento di identità N. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NEL CASO LA DOMANDA SIA SPEDITA O CONSEGNATA DA ALTRI, SI DEVE ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DI CHI HA FIRMATO

Il Comune, ai sensi dell’art. 71 del Dpr 28.12.2000, n. 445, provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
e delle certificazioni rese dal dichiarante ai sensi della delibera di G.C. n. 152 del 28.5.2009.
Ai sensi del vigente Codice della Privacy si informa che i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali dell’Ente
e che il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Pistoia..
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune (www.comune.pistoia.it) o potrà essere visionata presso il Servizio Educazione e
Cultura (via dei Pappagalli, 29 - Pistoia).
Sarà data la priorità ai bambini più grandi sino al concorrere dei posti disponibili. In caso di parità, verrà considerata la data di presentazione della domanda.
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

