
 
                                                                                              

 

       COMUNE DI EMPOLI 

 

 

 

Spett.le COMUNE DI EMPOLI 

SERVIZIO EDUCATIVO ALL'INFANZIA 

VIA G. DEL PAPA, 41 

50053 EMPOLI (FI) 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE POSTO NIDO PRESSO SERVIZIO 

EDUCATIVO ACCREDITATO RISERVATA AI GENITORI/TUTORI DI BAMBINI 
PRESENTI NELLA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA 

COMUNALI A.E. 2018/2019 - 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a______________________________________il___________________________________ 

Residente a_________________________via/Piazza_____________________________N_______ 

Codice fiscale_________________________________ N. telefono__________________________ 

N. fax____________________e-mail__________________________________________________ 

PEC___________________________________________in qualità  di genitore/tutore del/la 

bambino/a_______________________________________________________________________  

Nato/a______________________________________il___________________________________ 

Nazionalità____________________________Residente a _______________________________ 

via/Piazza_____________________________N_____C.F. ________________________________  

 

CHIEDE 

 

L'assegnazione per il/la proprio/a figlio/a di un posto nido presso il servizio educativo privato 

accreditato come previsto dall'Avviso regionale approvato con D.D. n. 8781 del  31/05/2018 

successivamente modificato con D.D.  n. 9554 del 07/06/2018 :  

                

 

 



 

 

 

• Nido d'infanzia San Giovanni Evangelista via Pontorme, 26/a  - Empoli con il 

seguente pacchetto orario: 

 

Tempo lungo  dalle ore_______________      alle ore _________________________  

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed 

avendone piena conoscenza, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 

445/2000 e ss.mm. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, concessi 

sulla base di una dichiarazione non veritiera 

 

DICHIARA 

 

• di essere in possesso di ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte ai 

minorenni pari a €_______________ (N.B. Nel caso in cui la richiesta del genitore sia 

presentata a mezzo di DSU è necessario perfezionare l'istanza entro 10gg dalla 

scadenza prevista per l'ammissione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa).  

 

• di non beneficiarie di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto 

dirette e/o indirette, erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa 

complessivamente sostenuta dalla famiglia per la quota a proprio carico; 

 

• Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso regionale 

di cui al D.D. n.8781 del 31/05/2018 successivamente modificato con D.D.  n. 9554 

del 07/06/2018 e dall’allegato A "Assegnazione posti nido nei servizi educativi privati 

accreditati anno educativo 2018/2019" approvato con Delibera Giunta comunale N. 

122 dell'11/07/2018. 

 

 

 

Luogo e data_______________________ 

                                                                                       

                                                                                              Firma del genitore/tutore 

 

                                                                                    ________________________________ 

 

I dati personali contenuti nella presente richiesta : 

 

• Saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza ai 

sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs 196/2003; 

• Saranno utilizzati al solo scopo di espletare la procedura in oggetto e di adottare ogni atto 

relativo e a questo conseguente. 

 

 

 

A tale proposito si invita a prendere visione  dell'informativa allegata alla presente domanda   

 



Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento    

 

                                                                

                                                        DICHIARA 

 

            Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ; 

 

 

            Di NON prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali  

 

( Si informa che in caso di negazione al consenso non sarà possibile procedere con l'istruttoria per la 

concessione del servizio/contributo richiesto)  

 

  

Luogo e data_______________________ 

                                                                                       

                                                                                              Firma del genitore/tutore 

 

                                                                                    ________________________________ 

 

 
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' in corso di validità ai sensi art. 38 DPR 
445/2000.  

 
La presente dichiarazione  con allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 

ai sensi del DPR 445/2000 ART. 38, non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce  a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica Amministrazione nonché ai gestori privati accreditati di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 

     


