
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

Domanda di iscrizione “fuori termine” ai nidi d’infanzia 
 Anno Educativo 2019/2020

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________________  in  qualità  di 

genitore/tutore/affidatario

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______________________________________________

Nata 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              Altro

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

ESPRIMERE  LA  SCELTA  PER  UNO  O  PIÙ  NIDI,  INDICANDOLI  IN  ORDINE  NUMERICO  DI 

PREFERENZA   E  SOPRATTUTTO  INDICANDO  SOLTANTO QUELLI  DI  INTERESSE  PER 



L'EVENTUALE FREQUENZA. 

Nido d’infanzia 

comunale “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 

Torre  - Fucecchio

Nido d’infanzia 

accreditato “Ape 

Maya”

Via della Parte 9\b

Fucecchio
(         ) (        ) (         ) (        ) (        )

Tariffe Nidi Infanzia
Con delibera della Giunta Comunale n. 252 del 28/11/2018 sono state approvate le tariffe per il servizi educativi prima 
infanzia, anno educativo 2019/2020, riportate nel bando di accesso ai servizi. La retta per la fruizione del servizio è 
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.
Per richieste di diete speciali (motivi di salute o etico-religiosi) è possibile scaricare il modulo scaricabile dal seguente 
link: http://www.comune.fucecchio.fi.it/procedimenti/procedimenti/47
L'eventuale riduzione della tariffa mensa dovrà essere richiesta successivamente, in caso di assegnazione del posto, sul 
modulo di accettazione.

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

Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario  (i cui dati anagrafici sono resi nell'apposita sezione del modulo) DICHIARA 
CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA PRESENTE DOMANDA CORRISPONDE AL VERO ED 
INOLTRE:

• è a conoscenza che saranno effettuati controlli sugli stati e fatti personali dichiarati, propri e 
di terzi;  

• si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti dal Servizio Pubblica Istruzione 
nell'ambito di tali verifiche;

• è consapevole della responsabilità penale che si  assume ai  sensi del DPR 445/2000 per 
falsità  in  atti  e  dichiarazioni  false  e  della  possibilità  che  venga dichiarata  la  decadenza 
dall'assegnazione del posto;

• accetta  l’applicazione  della  quota  massima,  in  caso  di  mancata  presentazione 
dell’attestazione  I.S.E.E.,  che  dovrà  essere  presentata  in  occasione  dell'eventuale 
assegnazione e accettazione del posto;

• dichiara di essere a conoscenza e di accettare le norme che regolano la fruizione del servizio 
e di aver preso visione del Disciplinare del Servizio, del Bando e degli allegati alla domanda 
(obbligo vaccinale e privacy);

• dichiara di assumere formale impegno al pagamento delle rette;
• dichiara di avere ricevuto libero, specifico, informato ed inequivocabile consenso da parte di 

soggetti terzi coinvolti nella presente procedura (es.: nonni).

Allega copia di un documento di identità 

               Data Firma

           __________     
__________________________________

http://www.comune.fucecchio.fi.it/procedimenti/procedimenti/47

