
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE ONLINE AL NIDO D'INFANZIA "COCCOLALLA" E SPAZIO GIOCO

"LA TANA"  A.E.2019/2020

Al momento della compilazione on-line della domanda siete chiamati a fare dichiarazioni
con valore di AUTOCERTIFICAZIONE. Si prega pertanto di prestare la massima attenzione
nella compilazione in quanto la normativa sull'autocertificazione (D.P.R. 445/00) prevede
l'obbligo  di  eseguire  controlli  e  richiedere  quindi  documenti  a  conferma  di  quanto
dichiarato  (contratti  di  lavoro,  certificati  di  disoccupazione,  sentenze  di  divorzio  ecc.);
qualora  dal  controllo  risultasse  non  veritiero  quanto  dichiarato  nella  domanda,  scatta
l'obbligo per l'Ente di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e di procedere all'esclusione
dalla graduatoria. 

OCCORRE FORNIRE i dati completi che riguardano:

- genitori: nomi e cognomi, date di nascita, residenza, stato civile, attività svolta (se part
time o full time, etc.), sede e orari di lavoro, eventuali turni o trasferte, km tragitto casa-
lavoro (le distanze Kilometriche possono essere calcolate con il sistema Google Maps – che
fornisce la distanza tra i punti centrali dei Comuni interessati - con selezione dell’itinerario
più corto tra quelli proposti);

-  nonni materni e paterni: nomi e cognomi, date di nascita, residenza, se lavoratori
(ragione sociale, sede e orari di lavoro), km distanza residenza-abitazione del bambino;

SCELTA FREQUENZA ORARIA: per il Nido deve essere indicata obbligatoriamente una
prima scelta e una seconda scelta dell’orario che avrà valore per l’assegnazione del posto
stesso; e’ facoltà indicare una terza scelta oraria. Per lo spazio gioco il richiedente dovrà
indicare i giorni della settimana per i quali richiede la frequenza. E’ possibile indicare da 2
a 5 giorni.

ALLEGARE, utilizzando l'apposita funzionalità:

1. Certificazione situazione di disabilità del bambino (L.104/1992) per cui si richiede
l'iscrizione;

2. Documentazione  riguardante  lo  stato  di  invalidità  del  genitore  o  di  un  parente
certificati dal Servizio Sanitario Nazionale (ASL);

3. Idonea certificazione medica  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  (ASL)  o di  medico
convenzionato che attesti lo stato di gravidanza della madre.

In presenza di condizioni per le quali necessita la trasmissione di certificazione rilasciata da
istituzione sanitaria o assistenza pubblica deve essere acquisito il consenso al trattamento
dei  dati  di  cui  al  D.Lgs  196/2003  e  Regolamento  Europeo  679/2016  dai  soggetti
interessati.

In alternativa all'invio online, i certificati/dichiarazioni possono essere presentati, entro il
termine  di  scadenza  del  bando,  per  lettera,  consegnati  a  mano,  trasmessi  per  fax  al
numero 0571/979503 o email all'indirizzo: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it.



DICHIARAZIONI FINALI:
il genitore che compila la domanda dichiara:

• Che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero;
• Di aver visualizzato online e accettare:
1. Le Norme per l'iscrizione, la frequenza, e la contribuzione del Nido d'Infanzia e dello

Spazio Gioco a.e. 2019/2020 approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 27
del 27/03/2019.

2. L'informativa  Privacy  per  il  trattamento  dei  dati  ai  sensi  del  Regolamento  UE
679/2016;

3. Di ever ricevuto libero, specifico, informato ed inequivocabile consenso da parte di
soggetti terzi coinvolti nella presente procedura (es:nonni).

E’  importante  compilare  la  domanda  con  tutti  i  dati  richiesti  per  avere
l’assegnazione completa e corretta del punteggio. 

Saranno attribuiti solo i punteggi rilevabili da quanto dichiarato nelle domande
e supportati dalla necessaria documentazione quando richiesta (certificazione
ASL, ecc.) mentre non saranno attribuiti i punteggi ad eventuali dati incompleti
e/o documentazione mancante o non idonea.  In presenza di condizioni per le
quali  necessita  la  trasmissione  di  certificazione  rilasciata  da  istituzione
sanitaria o assistenza pubblica deve essere acquisito il consenso al trattamento
dei  dati  di  cui  al  D.Lgs  196/2003  e  Regolamento  Europeo  679/2016  dai
soggetti interessati. In mancanza il punteggio relativo non verrà assegnato.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici (0571/978122 – 0571/978123)

nei seguenti orari: 
Dal MARTEDI’ al GIOVEDI’ ore 9:00-13:00

Pomeriggio: GIOVEDI’ ore 15:30-17:30
Lunedì e venerdì CHIUSO

o visitare il sito www.comune.capraia-e-limite.fi.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/

