
 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,  Palaia,  Pontedera.

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Domanda di ammissione ai servizi educativi
 per la prima infanzia a.e. 2020/2021

0 1 0 1 0 0 2 0

Ai  Servizi educativi  dell'Unione Valdera
presso il Comune di __________________________

Nuova iscrizione  □     Riconferma  □ 

Dati del richiedente:

Io sottoscritto:

Cognome______________________________________Nome_______________________________

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Sesso:   M    F

nato     il  |__|__|__|__|__|__|__|__|

Provincia_________Comune____________________________________

Residente  in  Comune_____________________________Provincia______________

Indirizzo_________________________________________________________________

CAP|__|__|__|__|__|Cittadinanza____________________________  Specificare  lo

stato______________________

tel.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 tel.cell.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mail _________________________________________________________________

in qualità di: □  Padre       □  Madre       □ Tutore       □ Affidatario       □ Adottante

Dati del bambino/a:

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Sesso   M    F

Cognome______________________________________Nome_______________________________

nato/a    il |__|__|__|__|__|__|__|__|  Provincia ______________Comune ___________Residente

in  Comune_____________________Provincia____Indirizzo___________________________

CAP|__|__|__|__|__|   Cittadinanza____________________________  Specificare  lo
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stato______________________

Vaccinazioni

Il bambino/a:

□    è in regola con gli obblighi vaccinali
□    si trova nella condizione di esonero dagli obblighi vaccinali
□    ha intrapreso il percorso per adempiere agli obblighi vaccinali
□    altro: __________________________________________________________
“Per le vaccinazioni verranno effettuati controlli periodici e in caso di irregolarità i 
bambini verranno sospesi dalla frequenza; la retta per il periodo di sospensione 
dovrà comunque essere corrisposta”

Recapito per l'invio delle comunicazioni (indicare solo se diverso da quello di residenza) 

Indirizzo ______________________________________  n.______  CAP |__|__|__|__|__|

Provincia __________________________ Comune_________________________________

Eventuale assistente sociale di riferimento: _______________________________________

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI
□ Richiedo la possibilità di accedere a un posto bambino convenzionato ( ex buono servizio) o altre
agevolazioni economiche per la frequenza in base alla dichiarazione ISEE dichiarata nella presente
domanda, in caso di ammissione/rinnovo presso un servizio privato accreditato; 

A tal proposito dichiaro che il valore ISEE in corso di validità è pari a Euro______________________
oppure
che è stata presentata la DSU in data_________________

• Mi impegno a richiedere il BONUS INPS  per l’a.e. 2021/2021 □ (OBBLIGATORIO IL FLEG)
• Chiedo  l’erogazione  di  eventuale  voucher  nel  caso  che  l’Unione  Valdera  abbia  risorse  o

finanziamenti destinati a questa finalità □

Il  sottoscritto  richiede  che,  in  caso  di  assegnazione  dell'incentivo  economico  individuale,  il
pagamento del relativo importo avvenga tramite la seguente modalità:
 □  Riscossione diretta presso la Tesoreria dell'Unione Valdera  (il  servizio di tesoreria è svolto da BCC
FORNACETTE, qualsiasi filiale).

 □ Accredito su c/c bancario 
 □  Accredito su c/c postale o su Postepay Evolution

Indicare il codice IBAN________________________________________________
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Intestatario Conto Corrente (compilare solo se diverso dal richiedente)

Cognome______________________________________Nome_______________________________

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Sesso:   M    F

nato     il  |__|__|__|__|__|__|__|__|   Provincia  di  nascita_________Comune  di

nascita____________________________________

DICHIARO:

□  di aver preso visione dell'informativa, visibile sul sito dell’Unione Valdera alla sezione servizi-
educativi- iscrizioni nidi d’infanzia 20/21; (OBBLIGATORIO IL FLEG)

□ di essere consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora dai controlli
effettuati  dall'amministrazione (art.71) emerga che quanto è stato dichiarato non corrisponde a
verità (art.75), e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
(art.76) e che sarò tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite (D.P.R. n. 445 del
28/12/2000) (OBBLIGATORIO IL FLEG)

□ di essere consapevole che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come modificato dall'art. 15, comma 1
della legge 183/2011, saranno effettuati idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
(OBBLIGATORIO IL FLEG) 

□ che il bambino per il quale si fa domanda era in lista d'attesa lo scorso anno per mancanza di posti
liberi nella struttura scelta 

□  che  il/i  genitore/i  è/sono  dipendente/i  Piaggio  S.p.A.  (  indicare  NOME  E  COGNOME  DEL
DIPENDENTE:  _____________________________________________e
CODICE FISCALE : __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|)

□ che il bambino per il quale si fa domanda ha fratelli/sorelle frequentanti uno dei nidi della Valdera
nello stesso anno educativo 

□  di  impegnarmi,  in  caso  di  ammissione,  al  pagamento  della  retta,  secondo  quanto  disposto
dall'Ente titolare del servizio 

□ di comunicare il valore ISEE o la data di consegna della DSU (se non fatto contestualmente alla
presentazione  della  presente domanda)  entro  e  non oltre  il  17  luglio  2020  (non sarà  possibile
accedere  alle  agevolazioni  previste  dalla  Regione  Toscana  o  dal  Comune  in  caso  di  mancata
comunicazione dell'ISEE)

□  di impegnarmi a consegnare eventuali  certificazioni/relazioni attestanti le disabilità e/o i  disagi
socio-psicologici (se dichiarati) 
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□ di impegnarmi, nel caso che la presente domanda si collochi in posizione utile nella graduatoria di
accesso, a sottoscrivere formalmente l'accettazione del posto entro la data indicata dall'ufficio (22
agosto 2020) - la mancata comunicazione entro il termine previsto comporterà automaticamente la
rinuncia al posto. 

CHIEDO

 
 L'ammissione alla frequenza presso le seguenti strutture, in ordine di priorità:

1. __________________________________ ubicata nel comune di 
_______________________

2. __________________________________ ubicata nel comune di 
_______________________

3. __________________________________ ubicata nel comune di 
_______________________

Per la seguente fascia oraria:

  FASCIA ORARIA 1: fino a 4 ore
 FASCIA ORARIA 2:  da 4 a 6 ore, questa fascia non comprende il riposo e l'uscita è prevista dalle 

ore 13.00 alle ore 13,30
 FASCIA ORARIA 3: da 6 a 9 ore, questa fascia comprende il pasto e il riposo e l'uscita è prevista 

entro le ore 16,30
  FASCIA ORARIA 4: fino a 10 ore con pasto e riposo e uscita oltre le 16,30

SITUAZIONE FAMILIARE:

che alla data odierna il nucleo familiare presenta le seguenti caratteristiche:

   il bambino per il quale si fa domanda ha un gemello

  il  bambino  per  il  quale  si  fa  domanda  ha  una  disabilità  certificata  ai  sensi  della  L.
104/1992 o da relazione di strutture specialistiche  (la certificazione/relazione deve esser  deve
essere inviata tramite mail al Comune dove ha sede la prima struttura scelta o all'Unione Valdera)
Note___________________________________________________________________________

  Grave disagio socio-psicologico legato al nucleo familiare (la relazione rilasciata dal servzio
sociale territoriale e aggiornata alla situazione attuale deve essere consegnata al Comune dove ha
sede la prima struttura scelta o all'Unione Valdera)
Note___________________________________________________________________________
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  Genitore con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992  (la certificazione della ASL
deve esser deve essere consegnata al Comune dove ha sede la prima struttura scelta o all'Unione
Valdera)
Note___________________________________________________________________________

  Il nucleo è monoparentale (ossia il bambino è orfano di uno/entrambi i genitori o uno dei
due genitori è totalmente assente, non per motivi di lavoro) 

 Bambino per  il  quale si  fa  domanda è in affidamento temporaneo o preadottivo,  o in
adozione, con atto del Tribunale dei Minorenni da consegnare al Comune dove ha sede la prima
struttura scelta o all'Unione Valdera 
Note___________________________________________________________________________

 Presenza di figli (escluso quello per cui si fa domanda) nati entro la data di chiusura del
bando e fino a 10 anni di età (riferita all'anno solare in corso) indicare il numero di figli ______

 Presenza di altri figli da 11 a 18 anni di età (riferita all'anno solare in corso) indicare il
numero di figli ______

  Familiare convivente con disabilità grave o invalido al 100% con accompagnamento certificato
ai sensi dell'art. 3 c.3 della L. 104/1992. (la certificazione deve essere consegnata al Comune dove
ha sede la prima struttura scelta o all'Unione Valdera)
Note___________________________________________________________________________

SITUAZIONE LAVORATIVA:

che alla data odierna il nucleo familiare presenta le seguenti caratteristiche:

Professione madre_______________________________________________________________

Professione padre _______________________________________________________________

 entrambi i genitori hanno un orario di lavoro superiore a 36 ore settimanali: 
sede, datore lavoro e orario del padre_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sede, datore lavoro e orario della madre_______________________________________________
_______________________________________________________________________________

  un genitore ha un orario superiore e uno ha orario fino a 36 ore settimanali: 
sede, datore lavoro e orario del padre_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sede, datore lavoro e orario della madre_______________________________________________
_______________________________________________________________________________

  entrambi i genitori hanno un orario di lavoro fino a 35/36 ore settimanali: 
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sede, datore lavoro e orario del padre_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sede, datore lavoro e orario della madre_______________________________________________
_______________________________________________________________________________

  un genitore  lavora a tempo pieno (indipendentemente dal n. di ore) e uno ha orario di
lavoro (o di tirocinio obbligatorio) part-time
sede, datore lavoro e orario del padre_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sede, datore lavoro e orario della madre_______________________________________________
_______________________________________________________________________________

  entrambi i genitori sono occupati part-time
sede, datore lavoro e orario del padre_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sede, datore lavoro e orario della madre_______________________________________________
_______________________________________________________________________________

  un genitore lavora a tempo pieno (indipendentemente dal n. di ore) e uno è in cerca di
occupazione, studente, casalingo/a:
sede e datore di lavoro (madre/padre)________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

  entrambi  i  genitori  sono  studenti  non  lavoratori,  con  iscrizione  in  corso  regolare,  o
massimo  un  anno  fuori  corso:  Istituto/facoltà  e  anno  di  corso  del
padre__________________________madre____________________________________________

   un genitore lavora a tempo pieno (indipendentemente dal n. di ore) e uno è pensionato/a:
sede, datore lavoro e orario del padre_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sede, datore lavoro e orario della madre_______________________________________________
_______________________________________________________________________________
  entrambi i genitori sono disoccupati/inoccupati, con iscrizione al Centro per l’impiego di:
padre__________________________madre  ______________________(indicare  il  centro  per
l’impiego)

  Informativa  Privacy  ai  sensi  degli  art.  13  del  GDPR  (General  Data  Protection
Regulation) 2016/679 
Informiamo  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  o  comunque  acquisiti  è  finalizzato
all’iscrizione  servizio  nidi  d’infanzia.  
I dati raccolti sono comunicati alla struttura da Lei indicata e ad Enti pubblici preposti all'eventuale
controllo sulle modalità di erogazione del finanziamento e ad eventuali Enti privati o Pubblici per
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l'erogazione di eventuali agevolazioni tariffarie. 
Il  Titolare  del  trattamento  è  l’Unione  dei  Comuni  della  Valdera  Via  Brigate  Partigiane  n.  4,
Pontedera.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è PAOLA MARIA LA
FRANCA telefono  0587 299560 mail p.lafranca@comune.pontedera.pi.it
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'avv.  FLAVIO  CORSINOVI  contattabile  tramite  mail
all’indirizzo  protezionedati@unione.valdera.pi.it.  Per  informativa  integrale  visitare  la  sezione
“Protezione  dei  dati  personali”  sul  sito  dell’Unione  Valdera  (link  diretto
http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali) (OBBLIGATORIO IL FLEG)

  Ai  sensi  dell’art.47  del  DPR  n.445/2000  non  sono  a  conoscenza  di  motivi  ostativi  da  parte
dell’altro  genitore/tutore  alla  presentazione  della  richiesta  finalizzata  alla  presentazione  della
presente domanda (OBBLIGATORIO IL FLEG)

Data______________                                        Firma del Richiedente_______________________

 
NOTA INFORMATIVA:  I  nidi  rilasceranno la  fattura  al  genitore che ha presentato la

domanda.  La  domanda  deve  essere  compilata  in  ogni  sua  parte  e  dovranno  essere

“fleggati” i campi obbligatori al fine della sua completezza.

Allegare carta d’identità del richiedente.
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