   

Da far pervenire a mano entro il 19 maggio 2011

Al Comune di Cesena
SETTORE CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Nidi d’infanzia
Piazza del Popolo, 10
47521 CESENA FC

Oggetto: Voucher nidi privati
Domanda di concessione di un voucher per le famiglie residenti in Regione con figli nati dal
01/01/2009 al 30/09/2010 frequentanti posti privati in Nidi d’infanzia privati autorizzati al
funzionamento.
In relazione alla domanda di concessione del VOUCHER per i bambini frequentanti Nidi d’infanzia Privati
Autorizzati al funzionamento per suo/a figlio/a, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed
all’art. 3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) e art.5 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della
decadenza dei benefici previsti all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la propria personale responsabilità DICHIARA QUANTO SEGUE:
DATI DEL GENITORE RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a COGNOME__________________________NOME_______________________
nato/a a ________________________ prov.______ il _____________ residente a ______________
______________ in Via ___________________________________n.________ Cap.___________
Tel. /cell.________________________________________________________________________
DATI DEL FIGLIO/A per il quale si richiede il voucher residente con il/la sottoscritto/a

COGNOME______________________________________NOME__________________________
nato/a a _________________________ prov.______ il _______________
DATI DELL’ALTRO GENITORE

COGNOME______________________________________NOME__________________________
nato/a a ________________________ prov.______ il _____________ residente a ______________
______________ in Via ___________________________________n.________ Cap.___________


DI AVER PRESENTATO CONTESTUALMENTE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AI NIDI COMUNALI E
PRIVATI IN CONVENZIONE

✔

DI

ESSERE INTERESSATO ALL’ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER QUALORA IL/LA FIGLIO/A DOVESSE
RIMANERE IN LISTA D’ATTESA NELLE GRADUATORIE COMUNALI

✔

DI POSSEDERE UN VALORE ISEE INFERIORE O PARI A EURO 35.000,00

✔

CHE ENTRAMBI I GENITORI LAVORANO
COMUNE DI CESENA - SETTORE CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
47521 CESENA FC – Piazza del Popolo, 10 – Tel. 0547 356319–318–548 – Fax 0547 356814

CONDIZIONE LAVORATIVA DELLA MADRE
LUOGO DI LAVORO:
Ditta/Ente………………………………………….………..
N° tel………………………………………………….
Via………………………………………………..n°……….
Comune……………………………………………………..

CONDIZIONE LAVORATIVA DEL PADRE
LUOGO DI LAVORO:
Ditta/Ente………………………………………….………
N° tel………………………………………………….
Via………………………………………………..n°……….
Comune……………………………………………………..

TIPOLOGIA DI LAVORO
 Lavoratore dipendente a Tempo Indeterminato
 Lavoratore dipendente a Tempo Determinato con
scadenza del contratto il ………………………………
 Lavoratore A Progetto, Precario Iscritto Alla
GestioneSeparata Inps
 Lavoratore Autonomo / Libero Professionista
P.IVA n°……………………………………………….

TIPOLOGIA DI LAVORO
 Lavoratore dipendente a Tempo Indeterminato
 Lavoratore dipendente a Tempo Determinato con
scadenza del contratto il ………………………………
 Lavoratore A Progetto, Precario Iscritto Alla
GestioneSeparata Inps
 Lavoratore Autonomo / Libero Professionista
P.IVA n°……………………………………………….

(allegare certificazione)

(allegare certificazione)

Camera di Commercio di ……………………………

Camera di Commercio di ……………………………

(allegare certificazione)

(allegare certificazione)

DI SCEGLIERE DI UTILIZZARE IL VOUCHER PRESSO IL SEGUENTE NIDO PRIVATO
AUTORIZZATO AL FUNZIONAMENTO:
 BABY BIRBA Via Taghini 2674 – 1 posto
 MONDOBIMBI Viale Carducci, 69 – 2 posti
 BABY WORLD Via Malanotte, 380 – 6 posti
 PETER PAN Via F. Orsini, 20/22 – 1 posto
 LE FAVOLE Via Settembrini, 74 – 2 posti
 PICCOLE STELLE Via Cesenatico, 1795 – 1 posto
* Totale n. 13 posti di cui n. 5 destinati ai Comuni di Montiano e Mercato Saraceno

DICHIARA INOLTRE DI TROVARSI NELLA SEGUENTE CONDIZIONE:
 FAMIGLIA MONOGENITORIALE. Si intende famiglia monogenitoriale quella composta da un unico

genitore in quanto genitore: vedovo, nubile/celibe, separato legalmente, divorziato, ma anche separato di
fatto, perché il coniuge risiede altrove per qualsiasi motivo ( emigrazione, prigione, ecc).
DICHIARA INOLTRE A TITOLO INFORMATIVO E CONOSCITIVO

1. Di aver preso visione dell’avviso pubblico per la concessione del voucher, in particolare del fatto che:
- le domande di voucher presentate dagli utenti dei nidi privati verranno ordinate in base agli stessi criteri
applicati alle domande per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati. Detti criteri sono
indicati, come da Regolamento vigente, presso il “Fascicolo di documentazione e informazione per
l’utenza sulle ammissioni ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2011/12” consegnato all’utenza
all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai nidi;
- saranno erogati voucher fino alla concorrenza massima dello stanziamento destinato a tale intervento e
per un numero massimo di 13 vouchers complessivi;
- il voucher è dovuto solo per i mesi di frequenza del bambino al nido privato autorizzato al
funzionamento nel periodo settembre 2011– luglio 2012;
- il voucher verrà erogato direttamente al gestore del nido privato per conto della famiglia e,
conseguentemente, la struttura che gestisce i posti nido applicherà una riduzione della retta chiesta alla
famiglia per un importo pari alla stessa entità del voucher;
- il voucher non è erogabile in caso di perdita della condizione occupazionale da parte dei genitori ed in
caso di adesione al servizio zerododici.
2. Di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Saranno prese in esame esclusivamente le domande compilate in ogni loro parte e corredate
dall’Attestazione ISEE (valida alla data di presentazione della domanda e comprensiva del bambino per il
quale si chiede il voucher) e dalle certificazioni richieste per i lavoratori autonomi/liberi professionisti.
Il Settore Cultura e Pubblica Istruzione disporrà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
ALLEGA:
 Copia Attestazione ISEE
 Copia Certificazione P.IVA ( se lavoratore autonomo/libero professionista)
 Copia Certificazione Iscrizione Camera di Commercio (se lavoratore autonomo/libero professionista)
___________________________
(data)

_________________________________
firma del genitore richiedente
(allegare fotocopia della carta d’identità)
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