
                                                                                 AL SIG. PRESIDENTE 
                                 DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO
                                                    COMUNALE DI VIAGRANDE
 

Io sottoscritt _____________________________________nella qualità di_________________ 

esercente la responsabilità genitoriale o tutela, chiede che il minore _____________________

____________________________  sia ammesso a fruire del servizio dell’Asilo Nido Comunale.

A tal fine , consapevole delle responsabilità penali previste dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,

n° 445 in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, dichiara:

1) Di essere residente nel Comune di________________________________________________

    Via _________________________________________________Tel._____________________

2) ( solo nel caso che il richiedente non sia residente a Viagrande) che il componente del 

proprio  nucleo familiare Sig._______________________________________presta attività 

lavorativa  nel Comune di  Viagrande, presso _______________________________________

    ____________________________________________________________________________

3) Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:

        Codice Fiscale                          Cognome e Nome                     Luogo e Data di Nascita 

 

4) Che il reddito indicato nell’attestazione  D.S.U. corrisponde a quello posseduto dall’intero   

     nucleo familiare. 

5) Di essere a conoscenza del regolamento interno e della tabella dietetica dell’Asilo Nido 

Comunale che si allegano alla presente e ne fanno parte integrante .

6) Che il/la proprio/a figlio/a è o non è affetta da intolleranze e/o allergie .

    ____________________________________________________________________________

    

    ____________________________________________________________________________



Allega alla presente.

 Copia attestazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica ( D.S.U. ) in corso di validità e 

relativa ai redditi di entrambi i genitori anche se con residenza diversa.

 Certificato di servizio delle madri lavoratrici .

 Certificato di servizio per i non residenti che prestano attività lavorativa nel Comune 

di Viagrande .

 Copia sottoscritta del regolamento interno e della tabella dietetica.

 Fotocopia di documento di identità di entrambi i genitori.

 Copia certificato di vaccinazione.

AVVERTENZE:  LE  ISTANZE   MANCANTI   DELLA 

DOCUMENTAZIONE  SOPRA  CITATA  NON  SARANNO  PRESE  IN 

CONSIDERAZIONE

Viagrande, lì____/______/_______

                                                                    FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

                                                                   

                                                                    _________________________________

                                                                   _________________________________ 

Informativa ai sensi della Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 e del D.L.GS. 30 Giugno 2003
n. 196:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e potranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Viagrande, lì ____/_____/_______

                                                                   FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

                                                                   

                                                                    _________________________________

                                                                   _________________________________ 


