
Comune di Fucecchio
Domanda di iscrizione “fuori termine” ai nidi d’infanzia 

 Anno Educativo 2018/2019

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ in qualità di genitore

CHIEDE 

l'iscrizione al nido d'infanzia comunale
                               
Informazioni sul bambino

Nome _________________________Cognome _____________________________ Sesso[F]  [M]

Nato/a a __________________________________________Prov.____il_____________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

residente in via/p.za_______________________________________________ N°______________

Comune di __________________________ Prov. ______ 

                 
Informazioni sulla madre 

Nome_______________________________Cognome___________________________________

Nata a ____________________________________ Prov.  _____ il ________________________

residente in via/p.za ______________________________________________________________

Comune di ___________________________________Prov. ____tel. _______________________

e-mail_________________________________Cod. fisc. ________________________________

Informazioni sul padre 

Nome_______________________________Cognome_________________________________

Nato a _______________________________________Prov.  _____ il ____________________

Residente in via/p.za ____________________________________________________________

Comune di ___________________________________ Prov. _____ tel. ___________________

e-mail ___________________________ Cod. fisc. ___________________________________

In caso di ammissione chiede che pagamento della retta mensile sia intestato a:  
 Padre         Madre



SCELTA NIDO 

Tempo di frequenza
 Tempo corto: 07.30 – 14.00

 Tempo normale: 07.30 – 16.30 

 Tempo prolungato: 07.30-17.30 

Strutture disponibili

Si possono indicare da una a cinque preferenze. Esprimere la preferenza per i diversi nidi  disponibili indicandoli  in

ordine di preferenza:

Nido d’infanzia “La

Gabbianella” 

Via  Mattei  n.  2

Fucecchio

Nido  d’infanzia

accreditato  “L’Isola

che c’è”

Via  della  Chiesa,

Galleno Fucecchio

Nido  d’infanzia

accreditato  “Peter

Pan”

Via  Martini  19,

Fucecchio

Nido  d’infanzia

accreditato

“Filo e palla”

Via San Gregorio loc.

Torre 

Fucecchio

Nido  d’infanzia

accreditato  “Ape

Maya” 

Via della Parte 9\b

Fucecchio

(     ) (      ) (     ) (     ) (     )

Tariffe Nidi Infanzia 
Con Delibera della C.C. n. 73 del 28/12/2017 sono state confermate le tariffe per il servizi educativi prima infanzia
anno educativo 2018/2019, riportate nel bando di accesso ai servizi. La retta  relativa alla fruizione del servizio e’
composta da una quota fissa (contributo mensile fisso) e dalla quota giornaliera per il servizio mensa. La quota fissa si
diversifica in base alle fasce orarie di frequenza ed all’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente). A
coloro che non consegnano, nei tempi previsti, copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità, verrà applicata la
tariffa massima della tipologia oraria scelta, fino alla presentazione della medesima.

Notizie che il genitore desidera fornire per l’iscrizione
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Il genitore dichiara di essere consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N.
445 e  del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, l’art. 75 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con
il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Il genitore dichiara infine di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
che i dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Per richieste di diete speciali (motivi di salute o etico-religiosi) è possibile scaricare il modulo apposito al seguente link:
www.comune.fucecchio.fi.it/reposit/Modulistica/Scuola/NidiComunali_dieta_speciale.pdf 

Il genitore:
• Accetta l’applicazione della quota massima, in caso di mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E.,  che

dovrà essere presentato in occasione dell'eventuale assegnazione e accettazione del posto.
• Dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la fruizione del servizio e di aver preso visione del

Disciplinare del Servizio, del Bando e dei relativi Allegati.
• Allega copia di un documento di identità.

                 Data Firma del genitore

___________________ _________________________

http://www.comune.fucecchio.fi.it/reposit/Modulistica/Scuola/NidiComunali_dieta_speciale.pdf

