All'Amministrazione Comunale
di PORDENONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI
ANNO EDUCATIVO 2018/2019
(DA COMPILARE CON CURA E IN STAMPATELLO)

_l_sottoscritt________________________________________nat_ a ____________________il_______________
e residente in PORDENONE Via/Piazza__________________________________________n._____________
telefono abitazione ____________________________ telefono lavoro _________________________________
altri recapiti telefonici __________________________ (risponde)

________________________________

indirizzo di posta elettronica (SCRIVERE IN STAMPATELLO) _________________________________ oppure
indirizzo PEC (SCRIVERE IN STAMPATELLO) __________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione al Servizio Nido Comunale dal mese di _____________ / 201__
per il/la proprio/a figlio/a ___________________________
•

nato/a a _______________________

sesso

M

F

il ___________________
OPPURE

•

data di nascita prevista per ___________________ (31 maggio per le domande presentate in febbraio oppure
31 dicembre per le domande presentate oltre il 28 febbraio – allegare documentazione sanitaria)

e, preso atto delle modalità di funzionamento del Servizio, esprime la propria preferenza:
A. per i nidi d’infanzia comunali a gestione diretta:
IL GERMOGLIO
L’AQUILONE
con orario di frequenza: *
dalle ore 7.30 alle ore 13.00
dalle ore 7.30 alle ore 16.00
(compatibilmente con la disponibilità dei posti)*
dalle ore 7.30 alle ore 17.30
(quest’ultima opzione è prevista solo per i bambini con entrambi i genitori con
comprovate esigenze di lavoro oltre le ore 16.00 e compatibilmente con la disponibilità dei posti)*
*(le fasce orarie di utilizzo in uscita possono essere modificate in funzione delle necessità del Servizio e della
disponibilità delle risorse umane)
B. per i nidi d’infanzia privati accreditati:
FARFABRUCO
MELARANCIA – VIA MONTE CAVALLO (PN)
PUNTO E VIRGOLA
PROGETTO DONNA PIU’

MELARANCIA – VIA CORRER (PORCIA)

- che attualmente il/la bambin_ frequenta il servizio ___________________________________

ALLEGA:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione: All. 1;
2. Modulo Informazioni utili: All. 2;
3. Certificazione ISEE (per prestazioni erogate a minorenne) aggiornata secondo la normativa in vigore:
□ SI
□ NO
□ si riserva di consegnarla successivamente consapevole che, in caso di ammissione, sarà applicata la retta
massima fino al mese successivo alla presentazione dell’attestazione stessa;
4. documentazione comprovante che il bambino è in regola con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di
vaccinazioni;
5. permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti alla U.E.;
6. fotocopia della carta di identità del richiedente, in caso di invio o presentazione tramite altra persona.
SI IMPEGNA:
1) a tenere costantemente controllata, in caso di utilizzo di indirizzo PEC o e-mail, la casella di posta indicata, per
evitare le conseguenze derivanti dall’eventuale mancata consultazione, dando atto dell’avvenuta ricezione;
2) a comunicare tempestivamente ogni eventuale futura variazione delle informazioni fornite;
3) in caso di ammissione, al pagamento della cauzione, entro i termini stabiliti nel regolamento, consapevole che il
mancato pagamento comporta la perdita del posto al nido;
DICHIARA:
1) di essere consapevole che il mancato ritiro della raccomandata o la mancata accettazione del posto entro il
termine stabilito dall’ ufficio nidi, sarà considerata rinuncia definitiva al posto offerto;
2) di essere consapevole che, in caso di accettazione del posto nido offerto per il proprio figlio, il mancato
pagamento della retta , senza giustificato grave motivo, per due mesi, comporterà l’esclusione dal Servizio;
3) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione, il posto nido è garantito ai residenti nel Comune di
Pordenone, salvo casi particolari previsti dal Regolamento in vigore;
4) di essere a conoscenza che in caso di eventuale contributo da parte del Comune di Pordenone per la frequenza ai
nidi accreditati lo stesso decadrà dalla data di cambio di residenza in qualsiasi altro Comune;
5) di essere stato informato che per eventuali contributi è necessario rivolgersi agli uffici dell’UTI Noncello – P.tta
Calderari 3 – tel.: 0434/392654.

Firma del richiedente
Data ________________

________________________________

.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. .=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. .=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. .=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Ulteriori delucidazioni e informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Amministrativo Nidi e Infanzia
tel. n. 0434 – 392604/608/637
e-mail: nidi@comune.pordenone.it
o reperite sul sito: www.comune.pordenone.it/infanzia

