AMBITO TERRITORIALE C05
Comuni di Marcianise, capofila, Capodrise, Macerata Campania, Portico di Caserta, Recale, San Marco Evangelista
DOMANDA DI ISCRIZIONE – SERVIZIO LUDOTECA
Minori compresi tra 18 e 36 mesi
AL COMUNE DI MACERATA CAMPANIA

_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a ____________________________(_____)
il __/__/_____ e residente in__________________________(____)via/piazza _______________________
cellulare__________________________________
in qualità di □ genitore □ tutore □ affidatario(Barrare

la casella di interesse)

CHIEDE
l'iscrizione del___ bambin__ _____________________________________________________________
nat__ a ________________ (___)

il ___/___/___, alla ludoteca del Comune di MACERATA CAMPANIA

__l__ sottoscritt__ si impegna a versare , in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, la retta mensile di
compartecipazione prevista per la frequenza.
Il pagamento della quota avverrà entro il 5 di ogni mese con bollettino postale o bonifico i cui estremi saranno
comunicati a seguito della ammissione alla frequenza.
Ai fini della compilazione della graduatoria di ammissione
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con piena conoscenza della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano
la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11, comma 3 del D.P.R. 403/98,
quanto segue:

(barrare le caselle che interessano)
CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE
 MINORE CON DISABILITA’ (PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE)
 FAMIGLIA MONOGENITORIALE
 GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI
 NUMERO DEI FIGLI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
(escluso il minore per cui si presenta la domanda)
figlio da 0 a 3 anni non compiuti
figlio da 3 a 6 anni
figlio da 6 a 14 anni
 CONDIZIONI DI INVALIDITA’ (allegare il certificato rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili):
-Padre, madre, fratello o sorella del minore invalidi:
Invalidità dall’80% al 100%
VALORE DELL’I. S. E. E. DEL NUCLEO FAMILIARE:
€_____________________________________________
* Allegare attestazione ISEE

in corso di validità

Di essere a conoscenza inoltre che il servizio di ludoteca, che sarà attivato presso i locali della scuola materna
“AGAZZI” sita in via Elena, potrà accogliere massimo 8 minori.
Per quanto sopra si procederà alla formulazione di apposita graduatoria cosi come da AVVISO pubblico

La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo Generale
di questo Ente entro le ore 12.00 del giorno 3 luglio 2020
data__________________
Firma______________________________

