COMUNE DI RONCELLO
Provincia di Monza e Brianza
C.F.: 02921070150 - P.IVA: 00739880961
P.zza Don Gnocchi - Tel. 039 62.788.201 - Fax 039 62.788.232
Tel.: 039 62.788.201 - Fax: 039 62.788.232

UFFICIO SCUOLA - Tel.: 039 62.788.201

ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI ASILI
NIDO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________
il ________________________ residente in ______________________________________________
via ____________________________________________ telefono ___________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
(se cittadino extracomunitario) Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. _____________________
___________________________________________ rilasciato il _____________________________
Genitore del bambino ________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ____________________________
residente in ___________________________ via __________________________________________

CHIEDE
l’ammissione alla graduatoria per l’assegnazione dei posti a tempo pieno in convenzione con l’Asilo
Nido “La Rondine”, per l’anno scolastico 2018/19

DICHIARO di essere nelle seguenti condizioni
ambedue o l’unico genitore occupati o disoccupati a condizione che abbiano sottoscritto un
Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.lgs. 150/2015 e fruiscano di percorsi di politiche
attive del lavoro;
ragazze madri occupate o disoccupate a condizione che abbiano sottoscritto un Patto di Servizio
Personalizzato ai sensi del D.lgs. 150/2015 e fruiscano di percorsi di politiche attive del lavoro;
genitori separati o legalmente divorziati affidati a genitore occupato o disoccupato a condizione
che abbiano sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.lgs. 150/2015 e
fruiscano di percorsi di politiche attive del lavoro.
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DICHIARO inoltre
-

di possedere un reddito ISEE 2018 inferiore o uguale a 20.000,00 €;
di essere residente in Roncello (nel caso di soggetti e/o nuclei famigliari di cittadini
extracomunitari tutti i componenti del nucleo devono inoltre essere in possesso del permesso di
soggiorno in corso di validità o della carta di soggiorno).

AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO dichiaro ai sensi dell’art. 7 del DPR
445/2000 che il nucleo famigliare si trova nelle seguenti condizioni:
presenza nel nucleo famigliare di un solo genitore;
presenza nel nucleo famigliare di entrambi i genitori;
presenza nel nucleo famigliare di anziani non autosufficienti;
presenza nel nucleo di altri fratelli con età compresa da zero a tre anni __________________;
presenza nel nucleo di altri fratelli con età compresa da tre a sei anni ____________________;
presenza nel nucleo di altri fratelli con età compresa da sei a dieci anni ___________________;
presenza nel nucleo di altri fratelli con disabilità certificata ____________________________.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:
 Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
 Copia del permesso di soggiorno o della Carta di Soggiorno, o dell’attestazione della domanda
di rinnovo di tutti i componenti del nucleo familiare;
 Documentazione attestante certificazione di disabilità.

Il sottoscritto/a debitamente informato ai sensi di legge, concede il proprio consenso al Comune di
Roncello di trattare, conservare e trasmettere agli uffici preposti, i dati personali acquisiti in
applicazione della legge n.196/03 s.m.i. e Regolamento UE 2016/679 (tutela dei dati personali).

Data

Firma

___________________________

______________________________
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