
Allegato B

Comune di Massarosa

 

                                                                                                 
Alla cortese attenzione dell'Ufficio scuola

Comune di Massarosa
                   

Domanda di partecipazione all'avviso pubblico finalizzato all'accoglienza dei bambini  presso i  
servizi educativi privati/accreditati  - Anno Educativo 2020/2021 

POR FSE 2014-2020 – D.D. Regione Toscana n. 10094/2020

Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a il ___________________

a ____________________________ (______) e residente a _______________________ (_______)

Via/Piazza _______________________________________ n. ___________ CAP. _____________

Tel. _________________ Cell. _____________________ e-mail ___________________________

Codice fiscale ____________________________________________________________________

In qualità di □   genitore □   tutore

CHIEDE

Di partecipare all' “Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi 
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 
(D.D. Regione Toscana n. 10094/2020)”.

A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali derivanti da autocertificazione 
non veritiera, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

Che il/la minore __________________________________________________________________
(nome e cognome del/la bambino/a)

nato/a a __________________________________ (________) il ___________________________

nazionalità ___________________________ C.F. _______________________________________

residenza (solo se diversa da quella sopra indicata) _______________________________ (______)



Via/Piazza _______________________________________ n. ___________ CAP. _____________

 Risulta non ammesso/a al servizio educativo comunale e permane in lista di attesa alla data 
del 5 ottobre 2020;

 è iscritto/a al servizio educativo privato/accreditato sottoindicato: 

Nido d’infanzia GALATEA (Viareggio)            □
Nido d’infanzia IL NIDO DI GIGIA (Lido di Camaiore)  □
Servizio educativo in contesto domiciliare L’APE MAIA (Massarosa)  □

               
ubicato in via/piazza _____________________________________ n. _________________

 Comune di _____________________________________________________ (_________);

 frequenterà dal ________________ al _______________ per complessivi mesi  _________;
 che l’orario giornaliero di frequenza prescelto è dalle ore ___________ alle ore _________;
 che la  tariffa  mensile  applicata  dal  servizio  educativo  privato/accreditato  per  l’orario  di 

frequenza sopra indicato è pari ad € ___________ mensili;
 che  la  situazione  economica  equivalente  (ISEE),  per  prestazioni  agevolate  rivolte  a 

minorenni, regolare e in corso di validità è di € ______________ , come da attestazione 
ISEE  INPS  a  seguito  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  protocollo  n. 
_________________________  presentata  in  data  ________________;  rilasciata  in  data 
_________________; valida fino al ________________.

N.B. L'omissione della dichiarazione del valore ISEE comporta l’esclusione dal presente 
Bando;

 di  non  aver  presentato  rinuncia  alla  frequenza  presso  altri  servizi  educativi  a  titolarità 
pubblica siti in altri comuni della Zona Versilia.

DICHIARA INOLTRE:
 di  essere  a  conoscenza  che  il  contributo  economico  può  essere  riconosciuto  in  caso  di 

frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese;
 di essere a conoscenza che in caso di assenze del/della bambino/a per malattia certificata dal 

medico, il contributo economico può essere riconosciuto fino ad un massimo di due mesi, 
anche non consecutivi, di mancata frequenza del/della bambino/a;

 di essere a conoscenza che eventuali variazioni della frequenza e dell’orario, che comportino 
una  riduzione  della  tariffa  applicata  dal  servizio  privato,  danno  luogo  ad  una  nuova 
rideterminazione del contributo economico con conseguente ricalcolo dello stesso;

 di essere a conoscenza che un'eventuale variazione delle tariffe comunali per la frequenza 
dei servizi educativi potrà comportare una rideterminazione del contributo economico con 
conseguente ricalcolo dello stesso;

 di essere a conoscenza che può essere previsto un numero di mensilità di frequenza inferiore 
a 10 esclusivamente nei casi di: a) maturazione dell'età utile per l'accesso ai servizi per la 
prima infanzia in una data successiva al mese di ottobre; b) accesso ai servizi posticipato per 
svolgimento  di  attività  di  inserimento;  c)  avvio  dell'attività  del  servizio  in  una  data 
successiva ad ottobre;

 di  essere  a  conoscenza  che  non  è  possibile  presentare  domanda  in  più  comuni,  pena 
l’esclusione dal presente Bando;

 di essere a conoscenza che l’eventuale assegnazione del contributo economico comporterà la 
CANCELLAZIONE dalla  lista  d’attesa  dei  servizi  comunali  per  l’anno  educativo 



2020/2021 e la non attribuzione del punteggio previsto per la “presenza nella lista d’attesa”, 
in caso di presentazione di nuova domanda per l’anno educativo successivo;

 di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso regionale e 
nell’Avviso del Comune di Massarosa.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
 Copia della ricevuta di iscrizione del/della proprio/a figlio/a al servizio educativo privato 

accreditato.
 Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.

Massarosa, _______________           Firma del/della richiedente ___________________________

N.B. La domanda dovrà essere consegnata al Protocollo Generale, P.zza Taddei, 1, Massarosa, negli 
orari di apertura al pubblico (9.00/13.00 – dal lunedì al venerdì; 15.00/17.00 il lunedì e il mercoledì) 
o inviata tramite posta certificata all'indirizzo comune.massarosa@postacert.toscana.it.

Termine di presentazione della domanda 14 ottobre 2020.

mailto:comune.massarosa@postacert.toscana.it

