Comuni Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci,
San PancrazioS.no, San PietroV.co, Torchiarolo, Torre Santa Susanna

DOMANDA PER L’ACCESSO ALLE
SEZIONI PRIMAVERA
ANNO EDUCATIVO 2016/17
Al Comune di
_________________________________________

Il/La sottoscritt___________________________________________________nato/a a
_________________________________________prov________il________________
e residente a ____________________in Via/P.zza____________________nr_______
Codice Fiscale_________________________________________________________
recapito telefonico ______________________________________________________
In qualità di ____________________________________________________________
CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a
Cognome__________________________nome_______________________________
nato/a
a__________________________il________________sia
ammessa/o
a
frequentare la Sezione Primavera presso il:










Comune di Mesagne
Comune di Cellino San Marco
Comune di Erchie
Comune di Latiano
Comune di San Donaci
Comune di San Pancrazio S.no
Comune di San Pietro V.co
Comune di Torchiarolo
Comune di Torre Santa Susanna

E’ possibile esprimere la preferenza anche per una sede diversa da quella del Comune
di residenza, ferma restando la priorità riconosciuta ai residenti, le domande saranno
eventualmente accolte laddove vi fosse la disponibilità di posti presso la struttura
richiesta. All’esito della procedura di formazione delle graduatorie relative alle sole
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istanze dei residenti e qualora residuino posti saranno valutate le eventuali preferenze
espresse dai non residenti.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume in caso di dichiarazioni
false (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) e della
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1. che la famiglia convivente si compone di (riportare i dati di tutti i componenti,
compreso il dichiarante, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.445/2000 e s.m.i.):
Cognome e Nome
Luogo e Data di
Rapporto di
Professione
Nascita
parentela

2. CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI
Nucleo familiare composto da entrambi i genitori lavoratori
Nucleo familiare monogenitoriale
Nucleo familiare composto da un solo genitore lavoratore

3. CONDIZIONI PARTICOLARI (da documentare)
Minori per i quali si chiede l’iscrizione alla Sezione Primavera in condizione di
disagio certificato dal servizio sociale del Comune
Minori, per i quali si chiede l’iscrizione alla Sezione Primavera, in condizioni di
disabilità per handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale certificato ai sensi della legge
104/92 o da una struttura sanitaria pubblica
Presenza di un genitore con gravi problemi di salute certificati ai sensi della legge
104/92 o da una struttura sanitaria pubblica
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Si comunica che sulle dichiarazioni prodotte saranno effettuati i controlli come per legge
e che le dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi del DPR
n.445/2000.

Allega alla presente domanda:
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia leggibile di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità;
- Ogni altro documento utile all’attribuzione dei punteggi per la formazione della
graduatoria di ammissione al servizio (punto 3 della presente) .

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. Giugno 2003, n.196, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o
comunque acquisiti è finalizzato a predisporre l’istruttoria per valutare la sussistenza dei requisiti
d’accesso al servizio richiesto. Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile per l’istruttoria
della pratica. I dati personali possono essere comunicati alla Guardia di Finanza e all’Autorità Giudiziaria.

Luogo e data_____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________

