
MOD. A 

COMUNE DI POGGIBONSI 
SERVIZIO ISTRUZIONE  

Via G. Carducci, 1 – 53036 POGGIBONSI (SI) -  Codice Fiscale/Partita IVA 00097460521 
 

Tel. 0577-986342   Fax 0577- 986228 
 

SERVIZIO ASILI NIDO  
 
 

Anno Educativo 2018/2019  
 
 Al Sig. SINDACO 
 del Comune di POGGIBONSI 
□  NUOVA AMMISSIONE       
□  RIAMMISSIONE   Nido___________________sez.__________                       
 
I sottoscritti (padre)________________________ nato a ___________________ il ___________  

(madre)_____________________________   nato a ____________________il____________ 

genitori/esercenti potestà genitoriale del/la minore ______________________________________ 

nato/a il _________________ a___________________ CF________________________________ 

residente a ______________________ in Via/P.zza/ Loc.__________________________ n° ____, 

 tel. ________________________ ( obbligatorio) e-mail__________________________________   

 
PRESO ATTO DELLE MODALITA’ PREVISTE DA CODESTA AMMI NISTRAZIONE COMUNALE PER 
L’ACCESSO AI SERVIZI ASILI NIDO 

CHIEDONO 
• L’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per l’a.e. 2018/2019 

 
Orario Richiesto di frequenza 

 
MATTINA    7,30/8,00 ( a seconda dei plessi)- uscita antimeridiana (dopo pranzo) 13,00/13,30   |__|    
 
INTERA GIORNATA     7,30/8,00 (a seconda dei plessi)-16,00/16,30    |__|    
 
Si precisa che  la disponibilità dei posti ad orario lungo,  sarà determinata tenendo conto delle esigenze 
organizzative del servizio     

 
DICHIARANO 

 
di essere a conoscenza che la rinuncia al posto nel nido assegnato comporta la cancellazione dalle 
graduatorie di tutti i nidi richiesti 
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□  Il/la sottoscritto/a dichiara che la propria dichiarazione sostitutiva unica con  protocollo 
INPS__________________  ha, quale  attestazione ISEE in corso di validità    (  DPCM n. 159 del 
05/12/2013), valore pari ad Euro  ____________________________ 
 
□ Ovvero che la stessa è già in possesso dell’Amministrazione Comunale in quanto presentata in data 
_______________con protocollo n.____________ con valore ISEE pari ad Euro_________________ 
 
 

di essere a conoscenza che: 
GLI UTENTI CHE NON COMUNICHERANNO PRIMA DELL’INIZIO  INSERIMENTO AL NIDO IL 

VALORE DELL’ATTESTAZIONE ISEE (REDATTA IN BASE AL D PCM 159/2013 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI) SARANNO COLLOCATI NEL L’ULTIMA FASCIA 

CORRISPONDENTE ALL’INDICATORE ISEE SUPERIORE A 32.0 00,00 EURO (CON CONSEGUENTE 

PAGAMENTO  TARIFFA MASSIMA ) 

 
FASCE ISEE E RELATIVE TARIFFE MENSILI  

 
PER LE TARIFFE SERVIZIO NIDO SI RIMANDA ALLA DELIBERA  GIUNTA COMUNALE N.356/2017 
CONSULTABILI  SUL SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Le tariffe in vigore per il corrente anno scolastico sono consultabili sempre sul sito web  con il 
seguente percorso: TRIBUTI/Tariffe e Tributi/Tariffe Istruzione/Asilo Nido 
 
Poggibonsi, _____________________ 
 
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia 
stata condivisa anche dall’altro genitore  in ottemperanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

FIRMA GENITORI 
( o esercenti la potestà genitoriale) 

DPR 445/2000  da sottoscrivere al momento della 
presentazione della domanda all’URP- oppure allegare 
fotocopia documento identità valido di entrambi i genitori/ 
sottoscrittori) 
 
______________________________________ 

 
 

 
 ________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti 
pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti 
pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 

- Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici jn modo 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di 
attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 

- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione 
della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di 
rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza da Lei avanzata. 

- Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dal Titolo II della Legge 196/2003 e successive 
integrazioni e modificazioni. 

 
 
 

FIRMA GENITORI  
( o esercenti la potestà genitoriale) 

DPR 445/2000  da sottoscrivere al momento della 
presentazione della domanda all’URP- oppure allegare 
fotocopia documento identità valido di entrambi i genitori/ 
sottoscrittori) 

 
________________________________________ 

 
        ________________________________________ 
 

 
 
E’ possibile rivolgersi ai  CAAF , che compileranno gratuitamente la certificazione ISEE. 
 


