UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
RICHIESTA SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO
NIDO D’INFANZIA “COCCINELLA” SAVIGNANO SUL RUBICONE – A.S. 2020/2021
(MODULO RISERVATO AI RICHIEDENTI L’ISCRIZIONE AL NIDO “COCCINELLA” A TEMPO PIENO E PROLUNGATO)

Il/la sottoscritto/a ……….………………………………………. nato/a a …………………………….………..…...
il…./…/…… residente a…………………………………….. in via………….................................. n………….....
Tel…………………….……Cell.(padre)………..……………..…….Cell.(madre) .…………………..…….........…
e-mail……………….………………………….……….…Codice fiscale …………………………...……..…………
in qualità di:  madre /padre  altro (es. tutore, affidatario) ……………………….…. ……………..…………
del bambino/a (cognome e nome) ………………………………..…..…..……………………………………….

CHIEDE
[ ] di poter accedere al servizio di prolungamento orario fino alle 17.00 con un costo mensile aggiuntivo sulla
retta di frequenza pari ad € 50,00;
[ ] di poter accedere al servizio di prolungamento orario fino alle 18.00 con un costo mensile aggiuntivo sulla
retta di frequenza pari ad € 100,00;
DICHIARA
[ ] che entrambi i genitori del bambino svolgono attività lavorativa oltre le ore 16.00 almeno una volta a
settimana così come indicato negli allegati presentati unitamente al modulo di domanda di accesso al Nido.
DICHIARA INOLTRE, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni:

- di aver letto il Regolamento Asili Nido adottato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 23 del 13/06/2018
nonché la delibera di calcolo delle rette n. 95 del 14/11/2018 ove viene precisato che l’accesso a tali posti
è riservato in relazioni alle condizioni sotto riportate (in ordine di priorità):
•

prioritariamente a chi ha fruito del servizio di prolungamento nell’anno scolastico precedente;

•

poi possono richiedere il servizio gli iscritti al nido dell’anno scolastico precedente

•

successivamente avrà accesso ai 12 posti riservati chi ha richiesto il servizio di prolungamento che
ha entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa oltre le 16,00 almeno una volta la settimana
(certificata dal datore di lavoro) e che è residente nel Comune di Savignano sul Rubicone (in ordine
di punteggio);

•

qualora residuassero posti disponibili dei 12 riservati al prolungamento avranno accesso a tali posti
i genitori che hanno richiesto tale servizio purché svolgono attività lavorativa oltre le 16,00 almeno
una volta la settimana (certificata dal datore di lavoro) e che siano residenti nei Comuni di Gatteo e
di San Mauro Pascoli (in ordine di punteggio).
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UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Il sottoscritto è consapevole che:
•

eventuali richieste non soddisfatte rimarranno collocate in graduatoria secondo l’ordine di punteggio
assegnato ed eventualmente accolte al Nido “Coccinella” con Servizio di prolungamento dell’orario
pomeridiano in caso di disponibilità di posti vacanti in corso d’anno e qualora i minori non siano già
stati inseriti in altri Nidi di preferenza indicati nella domanda di accesso;

•

tale tipologia di servizio non può essere richiesta esclusivamente per un numero limitato di mesi
all’anno ma avrà efficacia per tutto il periodo di permanenza del bambino al nido.

•

la rinuncia al Servizio di prolungamento orario pomeridiano prima dell’avvio dell’anno scolastico
comporterà la collocazione della domanda di iscrizione al Nido nella graduatoria di appartenenza in
ordine di punteggio assegnato;

•

la rinuncia al Servizio di prolungamento orario pomeridiano ad anno scolastico avviato, comporterà
l’applicazione di un importo mensile pari ad € 50,00 in aggiunta alla retta mensile applicata per la
fruizione del Nido fino al termine dell’anno scolastico;

•

il Servizio di prolungamento orario pomeridiano sarà attivato al termine dell’inserimento del minore
al Nido “Coccinella” e la corresponsione dell’ importo mensile aggiuntivo (pari ad € 50,00 per la
fruizione fino alle ore 17.00 o pari ad € 100,00 per la fruizione fino alle ore 18.00) applicata dal
mese di attivazione. Nel primo mese di attivazione del servizio di prolungamento al minore, qualora
il servizio sia attivato solo per una frazione di mese, la maggiorazione viene calcolata con la stessa
modalità del mese di ambientamento;

•

non sono previsti sconti o riduzioni di alcun tipo sugli importi applicati per la fruizione del Servizio
prolungamento orario (€ 50,00 mensili per l’uscita alle ore 17.00 ed € 100,00 mensili per l’uscita alle
ore 18.00);

- che le dichiarazioni devono essere riferite alla condizione del nucleo familiare esistente al momento in cui
si formula l’istanza, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;
- di aver preso visione di tutta l’informativa relativa all’accesso al Nido per l’a.s. 2018/2020 e di essere
informato/a ai sensi dell’informativa sulla protezione dei propri dati personali prevista dal Regolamento UE
2016/679 (sottoscritta dallo scrivente nel modulo di domanda al nido), che tali dati contenuti nella presente
domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.

Il DICHIARANTE
_______________________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma)
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