
COMUNE  DI  FUCECCHIO (Città Metropolitana di Firenze)
Settore “Servizi alle persone”

Servizio Pubblica Istruzione, servizi educativi e Sport

Gentile famiglia,
con  riferimento  alla  Vs  domanda  per  l’accesso  al  servizio  educativo  di  prima
infanzia  ed  in  base  alla/e  preferenza/e  espressa/e  sulle  strutture,  Vi
comunichiamo l’assegnazione del posto al nido indicato. Vi invitiamo pertanto
a formalizzare l’accettazione o non accettazione entro e non oltre 10 giorni dalla
pubblicazione  della  graduatoria  definitiva, compilando  il  modulo  di  seguito
riportato,  che dovrà essere inviato (compilato e firmato),  con una delle seguenti
modalità:

 mail  a  serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it,  allegando  la  fotocopia  del
documento d’identità valido del sottoscrittore.

 PEC a comune.fucecchio@postacert.toscana.it
 consegna al Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì 9-13; giovedì 15-

18; sabato 9-12)

Per  la  verifica  delle  dichiarazioni  rese  nella  domanda di  ammissione al  nido,  è
necessario  presentare,  oltre  al  modulo di  accettazione,  anche la  seguente
documentazione  :

 Dichiarazione della ditta sede di lavoro dei genitori  con indicazione: sede,
orario svolto (tempo pieno, part-time, turni); per i lavoratori autonomi o liberi
professionisti  copia  dell’iscrizione  alla  camera  di  commercio  o  all’ordine
professionale.

 Copia del contratto di lavoro.
La mancata presentazione dell’accettazione corredata della documentazione
suddetta entro il termine indicato, comporterà la perdita del posto assegnato.

Qualora  la  documentazione  lavorativa  non  fosse  disponibile  per  i  genitori  nei
termini suindicati, Vi preghiamo di inviare comunque il modulo di accettazione entro
il  termine  stabilito,  integrando  la  documentazione  mancante  anche
successivamente. 

Si ricorda che, per l’applicazione delle tariffe agevolate, è indispensabile indicare
nel modulo di accettazione i dati relativi alla dichiarazione ISEE in corso di validità,
riferiti ai componenti minorenni.

Il modulo dovrà essere inviato anche in caso di non accettazione.

Per informazioni: Servizio Pubblica Istruzione e servizi educativi 0571/268404-401,
mail: istruzione@comune.fucecchio.fi.it
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MODULO DI ACCETTAZIONE POSTO 
NIDO D’INFANZIA A.E. 2022/2023

Al Servizio Pubblica Istruzione e servizi educativi
del Comune di Fucecchio

Io sottoscritto ________________________________ nato a _______________________

il ________________, genitore del bambino_____________________________________

assegnatario di posto presso il Nido di Infanzia _________________________________,

in  orario__________________  (indicare  fra:  07:30-14:00;  07:30-16:30;  07:30-17:30) per  l’anno

educativo 2022/2023,

[   ]  accetto l’assegnazione del posto

[   ] non accetto l’assegnazione del posto

[   ]  accetto  l’assegnazione  del  posto  in  condizione  di  riserva, impegnandomi  al

pagamento della retta mensile (senza applicazione di eventuali agevolazioni tariffarie) con

decorrenza dal 1 ottobre 2022, in base a quanto stabilito dall'art. 1 del bando

[   ] accetto la tariffa massima

[  ] chiedo la tariffa agevolata: ISEE prot. Inps _________________________________

valore Isee___________________(riferito ai componenti minorenni)

[  ] chiedo la riduzione del 40% della tariffa massima per la mensa in quanto il bambino è il

secondo o successivo figlio che usufruisce della mensa (indicare il nome del primo figlio

che usufruisce del servizio refezione_________________________________________).

N.B.  ALLEGARE  TUTTA  LA  DOCUMETAZIONE  COMPROVANTE  LA  CONDIZIONE

LAVORATIVA DICHIARATA IN SEDE DI DOMANDA, COME MEGLIO SPECIFICATO

NELLA “COMUNICAZIONE AGLI ASSEGNATARI”, PUBBLICATA SUL SITO WEB.

Fucecchio, ___________
Firma

_______________
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