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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

BANDO PER L’ACCESSO AI SERVIZI PER L’INFANZIA 3-36 MESI . ANNO SCOLASTICO 

2022/2023. 

All’Ufficio Protocollo del  

Comune di Santa Maria a Vico  

Piazza Roma  

 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

residente in _________________________via ______________________________n.___________  

Tel. ___________________________________ 

Cell.______________________________________  

Indirizzo e-mail dove ricevere ogni comunicazione _______________________________________  

in qualità 

di_______________________________________________________________________  

(genitore, affidatario, altro)  

 

CHIEDE 

l’iscrizione del proprio 

figlio/a________________________________________________________  

Nato/a a________________________________________ il _______________________________  

al servizio per l’Infanzia 3-36 mesi che sarà svolto nell’immobile di proprietà comunale sito in 

Santa Maria a Vico alla Via Maranielli. 

A tal fine, 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, 

  

DICHIARA  
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Di essere in possesso dei seguenti requisiti e stati (barrare e/o compilare la casella che interessa): 

 

 il richiedente ed il minore di cui si chiede l’iscrizione al servizio sono residenti nel Comune 

di Santa Maria a Vico; 

 il proprio valore ISEE con scadenza al 31/12/2022 è pari ad € ____________________ 

 la coppia, coniugata o convivente, è costituita da: 

            []   entrambi  lavoratori  

            []  uno solo lavoratore  

            []  entrambi  studenti   

            []  entrambi disoccupati  

 

 il nucleo familiare è monogenitoriale di cui: 

            []  Il genitore lavoratore   

            []  Il genitore non lavoratore   

 

 il nucleo familiare è composto da: 

            []  n.________ figli di età fino a 3 anni (escluso il minore per cui si presenta la           

domanda); 

   

            [] n._______   figli da 3 (più 1 giorno) a 9 anni; 

 

 [] Nel nucleo familiare è presente una persona diversamente abile 

 

 

 la Gravosità dell’orario di lavoro  

       [] orario lungo e distanza del luogo di lavoro fino a km 20  

       [] orario lungo e distanza del luogo di lavoro  oltre km 20  

 

 

 che le generalità dei componenti il nucleo familiare, con la relativa professione, sono:  

 

PADRE / 

Affidatario……. 
 

 

Cognome e nome  

 
 

Data di nascita  

 

Codice Fiscale (obbligatorio) 

 

Professione 

 

Ente e/o Ditta  

 

Telefono  

Sede di lavoro  

 

Orario di lavoro 
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MADRE / 

affidataria…… 
 

 

Cognome e nome  

 
 

Data di nascita  

 

Codice Fiscale (obbligatorio) 

 

Professione 

 

Ente e/o Ditta  

 

Telefono  

Sede di lavoro  

 

Orario di lavoro 

 Di impegnarsi a comunicare ogni variazione di quanto dichiarato nella presente istanza (es. 

modifiche dei recapiti telefonici, residenza ecc….); 

 Di essere a conoscenza ed accettare quanto previsto nel Bando pubblico; 

 Di impegnarsi all’atto dell’avvenuta comunicazione di ammissione al servizio alla consegna 

di: certificazione attestante la regolarità delle vaccinazioni; attestato di lavoro e/o 

disoccupazione di uno e/o di entrambi i genitori; certificato rilasciato dal Pediatra attestante 

l’assenza  di malattie infettive 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il/la sottoscritto/a DICHIARA di 
essere stato/a informato/a sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con 
la presente istanza, che saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Santa Maria a Vico 
secondo la normativa vigente in materia ed ACCONSENTE al trattamento  e alla comunicazione  
dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati anche eventualmente 
ad enti privati  convenzionati per le finalità legate alla gestione del relativo procedimento con le 
modalità di cui al D. Lgs.  n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Titolare del 
Trattamento è il Comune di Santa Maria a Vico. . 

 

Si allega: 

 Copia del documento d’identità in corso di validità; 

 Copia attestazione ISEE in corso di validità. In caso di mancata presentazione dell’ISEE, 

il richiedente saràrà ammesso e collocato nell’ultima fascia di compartecipazione. 

 Certificazione attestante la disabilità del bambino rilasciata dai competenti servizi ASL (se 

del caso).  

 Qualsiasi altro documento utile ai fini della compilazione della graduatoria di ammissione; 

 altro _______________________________________________________________ . 

 

 

 

Luogo e data 

                            Firma 

 


