
Prot. n.  _______ del ________

 Al Dirigente del Settore Servizi alla Comunità                                         
                                                

Io  sottoscritto/a  …………………………………………….....................................................................

codice fiscale: residente a ......................................

via...............................................................................................       tel.  …...............…........................

e-mail (obbligatoria)  …...............................................................................................................................

esercente  la potestà genitoriale, in qualità di      genitore         altro .........................................................., 

sul minore ..................................................................................................................... nato il ......................................

codice fiscale:    

dichiara

- di avere preso visione del “Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia comunali e
convenzionati  con  il  Comune  di  Faenza”,  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  42/2014  e
aggiornato  con  deliberazione  del  Consiglio  U.R.F.  n.  18/2018  e  pubblicato  sul  sito
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia/Asilo-nido;

-  di  accettare  il  posto  assegnato  al  Nido   comunale  di  Faenza   "8  MARZO”  per  l’anno

educativo 2020/2021

A tale scopo, 
si impegna

 a presentare la certificazione e attestazione I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate a
favore di minorenni, conforme alle norme vigenti ai fini della determinazione della propria
retta mensile, entro il 18 settembre 2020;

 a partecipare all’assemblea dei  nuovi  iscritti  che si  terrà il  31  agosto alle ore 18,30
presso il nido assegnato o, comunque, a concordare la data di inizio dell’ambientamento;

dichiara di essere consapevole che

- la mancata presentazione dell’ISEE entro il termine massimo del  18 settembre p.v. comporta
l’applicazione della retta massima;

- la mancata conferma o rinuncia al posto assegnato comporta la cancellazione del nominativo
dalla graduatoria approvata con atto D.D. n. 1367/2019;

-  un’eventuale  rinuncia  effettuata  tra  l’accettazione  del  posto  e  la  data  programmata per
l’ambientamento del minore, non esonera dal pagamento della prima retta assegnata in base
all'ISEE;

-  il  mancato  assolvimento  dell'obbligo  vaccinale previsto  dalla  lLgge  119/2017  comporta
l'impossibilità a frequentare il servizio educativo assegnato.

Pertanto, sotto la mia responsabilità e a conoscenza delle sanzioni previste dall’art.

76  del  DPR 445/2000  e  dall’art.  495  del  C.P.  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  in

conformità a quanto previsto dall’art.  46 del DPR 445/2000 dichiaro che mio figlio

.................................................……………………  è  in  regola  con  gli  adempimenti

http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia/Asilo-nido


vaccinali  previsti  dalla  legge  119/2017,  consapevole  che  tale  dichiarazione  sarà

verificata così come previsto ai sensi dell’art. 3 bis della suddetta legge.

Si comunica inoltre che il bambino necessita di:
   somministrazione  di  farmaci  indispensabili  per  malattia  cronica  e  farmaci  salvavita
quali……………..…………………………………………………….……………………..……….
 dieta  alimentare  speciale:  ossia  regimi  alimentari  qualitativamente  o  quantitativamente
differenziati  necessari  per  bambini  che  presentano  particolari  problemi  di  salute  come
allergie/intolleranze alimentari, diabete, celiachia, favismo, malattie congenite del metabolismo.

Informativa  privacy*
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere ricevuto puntuali informazioni circa il procedimento ammini-
strativo oggetto della presente richiesta e di averne compreso le finalità e le modalità di trattamento,
ed in particolare che 
 il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è l'Unione

della  Romagna Faentina, 
 i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto e saran-

no trattati con strumenti informatici ovvero cartacei,
 i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normati-

va che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana.

*Per maggiori informazioni consultare http://www.romagnafaentina.it/Note-legali/Privacy

Faenza, lì __________________
 firma ___________________________________

Si allega:

 copia del documento di identità in corso di validità
 attestazione ISEE in corso di validità (da consegnare entro il 18/09/2020)

Inoltre informo di essere interessato all’attivazione dei seguenti servizi aggiuntivi a partire dal
mese di ottobre:

  pre-orario (7.30 - 8.00)                                  post-orario (16.30 -18.30)

Detti servizi saranno attivati solo dopo la compilazione dell'apposito modulo di richiesta  (la domanda
deve essere presentata on-line da parte dei genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale
entrando sul portale “eCivis” del Comune di Faenza (www.comune.faenza.ra.it → Servizi on line →
Servizi  educativi  e  scolastici  online)  o  all’indirizzo  internet  https://faenza.ecivis.it/ ed  effettuando
l’accesso utenti digitando la propria username e password.)  e saranno addebitati  sulla fattura a
partire dal mese richiesto dal genitore (indipendentemente dalla fruizione o meno del servizio).

Informazioni relative alle fasce d’orario di ingresso ed uscita:

Ingresso:           Uscita:

  8.00 - 8.30                                  15.30 -16.00

  8.30 - 9.00                                  16.00 -16.30

  9.00 - 9.30   

https://faenza.ecivis.it/
http://www.comune.faenza.ra.it/

	dichiara di essere consapevole che

