All’Ufficio scuola
del comune di Bordighera
Via s. Ampelio,2
18012 Bordighera
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL MICRONIDO D’INFANZIA L’ISOLA CHE NON C’E’ PRESSO
LA STRUTTURA DI VIA PORCHEDDU (GIA’ VIA PASTEUR 70/C) IN BORDIGHERA E
RELATIVA RICHIESTA DI CONTRIBUTO MENSILE.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Residente in ____________________ Via _______________________ n. ______ cap._________
Telefono_______________________/ Cellulare ________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________
e-mail_______________________________________@_________________________________
in qualità di
( ) padre
( ) madre
( ) tutore legale
CHIEDE
Di iscrivere il proprio figlio minore:
nome: ……………………………………………. cognome: …………………………..………….……
nato a………………..………………………………… Prov (
) il………..………;
C.FISCALE………………………………………………………………………………………………
RESIDENTE a……………………………………………..in via………………………………...n…….;
al MICRONIDO D’INFANZIA L’ISOLA CHE NON C’E’, gestito dalla JOBEL Societa’ cooperativa
sociale di Sanremo, presso i locali comunali siti in Bordighera, via Porcheddu (già via Pasteur,70/C) e,
contestualmente, di BENEFICIARE DELLA INTEGRAZIONE COMUNALE pari al …………% per il
pagamento della retta di frequenza.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
-

-

-

di possedere un ISEE servizi per minori in corso di validità (che si allega) non superiore a
…………………… Euro;
di aver preso visione dei criteri “PER L’ACCESSO AL MICRONIDO D’INFANZIA L’ISOLA
CHE NON C’E’ – PERIODO LUGLIO 2019– GIUGNO 2022 ” e di accettarlo in ogni sua parte;
di essere consapevole che la presente richiesta di iscrizione - contributo sarà ammessa e collocata in
graduatoria nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla concessione di servizio di micronido;
di essere consapevole che l’importo del contributo verrà versato dal Comune, solo in caso di
ammissione della presente domanda, per esigenze di semplificazione amministrativa e contabile alla
cooperativa JOBEL di Sanremo gestrice del servizio, che provvederà a scomputarlo dalla retta di
frequenza, previa verifica comunale dell’avvenuto pagamento della quota di retta;
di essere consapevole che il contributo verrà erogato, qualora la presente domanda venga ammessa,
solo dietro propria AUTOCERTIFICAZIONE MENSILE attestante l’avvenuto pagamento della
quota di retta;
di essere consapevole che il contributo non verrà più erogato nel caso di scioglimento del rapporto
contrattuale tra i genitori e la cooperativa.

Allega:
O certificazione ISEE servizi per minori in corso di validità;
O copia del proprio documento di riconoscimento;
O dichiarazione sostitutiva ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) di adempienza vaccinale;
O eventuale certificato legge 104/92.
Data ……

firma di entrambi i genitori………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

