
                                 COMUNE DI MASSAROSA                 
                                                                       PROVINCIA DI LUCCA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio Scuola

AL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SCUOLA

              COMUNE DI MASSAROSA

                 MODULO RICONFERMA ISCRIZIONE NIDI D’INFANZIA 

                                                                           ANNO EDUCATIVO 2020 - 2021

Il/La sottoscritto/a (genitore/tutore)..........………………...……C. F. …………….....……………….....

Residente a…………...………………… Frazione......................................... Prov..…......CAP….……..

Via…………………….……...…...…........…n........………… Recapiti telefonici…………............……

…............………………………….…… E-mail ……..….....…….………..................…..……...………

CHIEDE 

 la riconferma presso il nido d’infanzia …....................................................... per l’a. e. 2020-
2021 

In riferimento  al  nido d'infanzia  “Girotondo”  sarà valutata  l'ipotesi  di  trasferimento  presso  i  locali  
predisposti per la stessa attività all'interno del Polo Scolastico di Piano di Conca; in tal caso sarà possibile  
accogliere i bambini in età 3/36 mesi.             

con il seguente modulo di frequenza:

Frequenza fino alle ore 14:00

Frequenza fino alle ore 16:00

(per la frequenza pomeridiana sarà redatta graduatoria separata e la stessa sarà subordinata ai posti disponibili)

Il suddetto orario è suscettibile di variazioni nel caso in cui il servizio mensa venga attivato successivamente  
alla data di inizio delle attività o non venga erogato per l'intero anno educativo.
per il/la figlio/a.…........……….…..............................nato/a.............……........................il.…....….…….

C.F. ……………………………………………………………………………………...…..…….........

residente nel Comune di…………….......…Frazione………..….........…..Via……...................…n.........

(indicare solo se diverso dal/dalla dichiarante)

 che l'intestatario delle fatture di pagamento, ai fini delle detrazioni fiscali nonché beneficiario

di  eventuali  contributi  a  sostegno  dei  costi  per  le  rette  di  frequenza,  sia  il/la  signor/a 
…...........................:................................................... in qualità di …........................................................

Residente a…………..……...……… Fraz. .............................................. Prov..…........CAP….……….

Via………………….…….......…...…........…n.....………… Recapiti telefonici…………..........……….

…............………………………….…… E-mail ………..….....….………..................…..……...……....

(i suddetti dati devono essere indicati solo se diversi dal/dalla dichiarante) 

NUMERO E DATA PROTOCOLLO



 che per la contabilizzazione delle fatturazioni, siano adottate le modalità di seguito indicate: 

MODALITA' DI PAGAMENTO

  □ ATTIVA MAV

  □ ATTIVA SDD (addebito in conto corrente)

 IBAN | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |   

MODALITA' DI RICEZIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

□ formato cartaceo, con il conseguente addebito delle spese di spedizione

□ unicamente  mediante  spedizione  all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicata,  senza 
aggiunta di spese di spedizione 

Ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale 
(art. 75 e 76 del citato decreto) nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di 
atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente ottenuti nonché il divieto di accesso a 
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando 
l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, dichiara la seguente situazione occupazionale:

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI/TUTORI
Barrare la casella interessata

PADRE MADRE

Lavoratore/Lavoratrice presso Pubblica Amministrazione

Lavoratore/Lavoratrice presso privati

Libero professionista/Lavoratore autonomo

Altro (specificare)..............................................................................................

(è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione)

Ogni situazione dichiarata deve essere attestata come di seguito specificato:

 l'attività lavorativa deve essere documentata presentando attestazione rilasciata e sottoscritta dal datore  
di lavoro o Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in caso di libera 
professione, di lavoro autonomo o di lavoro prestato presso una Pubblica Amministrazione;

 l'attestazione  e  la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  dovranno  riportare  il  regime  orario  di 
svolgimento di lavoro (tempo pieno o parziale) e, in caso di lavoro a tempo parziale, l'orario in cui è  
svolta l'attività;

 la richiesta dell’orario pomeridiano sarà valutata sulla base della documentazione allegata alla presente;  
in caso di documentazione assente sarà confermato esclusivamente l’orario 7.40/14.00;

 per  la  condizione di  disoccupazione,  pensionato/a  -  lavoratore/trice in  mobilità  -  lavoratore/trice  in  
cassa integrazione e studente deve essere allegata Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del  
D.P.R. 445/2000.



Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

□ di essere a conoscenza del fatto che possono essere eseguiti controlli riguardo alle dichiarazioni rilasciate nel  
presente modulo, da parte dell’Amministrazione comunale, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni  
fornite ai sensi di quanto disposto dagli art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000;

□ di essere a conoscenza che l'iscrizione e l’accesso ai servizi educativi 0/3 è assolutamente subordinato alla  
conformità agli adempimenti vaccinali, come previsto dalla normativa vigente in materia;

□ di essere a conoscenza dell’art. 25 del Regolamento per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia 
0/3 “Conferma iscrizione bambini/e già frequentanti”, sulla base del quale la conferma dell’iscrizione al nido 
d’infanzia per l’anno successivo è subordinata alla regolarità dei pagamenti, la quale è attestata dall'assenza,  
oltre la data di scadenza prevista, di mensilità non pagate e/o dalla presenza di eventuali rateizzazioni in corso 
regolarmente assolte;

□ di essere a conoscenza che,  a causa della emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'attuale assenza di linee 
guida nazionali e/o regionali per i protocolli di sicurezza necessari per la riorganizzazione dei servizi educativi  
(criteri  di  ammissione,  tempi  di  apertura,  numero  utenti,  svolgimento  delle  attività  didattiche  ecc...)  
l'Amministrazione comunale per l'anno educativo 2020/2021 si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto 
necessario qualora si presentino eventi e condizioni imprevedibili e impreviste, tali da rendere impossibile il  
rispetto degli standard dei servizi;

□ di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda di  riconferma per l'anno educativo  
2020/2021 assicura la frequenza in orario 7.40/14.00, mentre la frequenza pomeridiana è subordinata ad una  
graduatoria di accesso, redatta sulla base delle dichiarazioni rese da tutti i partecipanti al bando di iscrizione  
(nuove iscrizioni e riconferme);

□ di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 12 e seguenti del  
GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679;

□ di accettare integralmente il Regolamento per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia 0/3.

Massarosa, __________________________
 

                   Firma                                         Il/La Dichiarante
(intestatario fatture e beneficiario di eventuali contributi, se 
diverso dal/dalla dichiarante)

_____________________________________            _______________________________________

Nota Bene: La presente domanda può essere:

 sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione;
 sottoscritta e consegnata, anche da altra persona, allegando copia del documento di identità dei/del 

firmatari/o;
 sottoscritta digitalmente.

La presente domanda deve essere consegnata entro e non oltre il 28 luglio 2020 all'Ufficio Protocollo del  
Comune di Massarosa,  nei  giorni di apertura al  pubblico (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti  i  giorni, 
escluso il sabato, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il lunedì e il mercoledì) o inviata all'indirizzo di posta  
certificata comune.massarosa@postacert.toscana.it 

mailto:comune.massarosa@postacert.toscana.it
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