Al Sig. Sindaco
del Comune di Capalbio

Oggetto: Domanda di iscrizione al Centro Gioco Educativo di Capalbio per l’a.e. 20..– 20..

_l_ sottoscritt__ ____________________________________ residente a ____________________
Via ____________________________________ n. _________ Tel. _______________________
Nat___ a _____________________________ il ___________________
coniugat__ con _________________ nat __ a _________________________ il _____________
convivente con _________________ nat __ a _________________________ il _____________
chiede
che __l__ propri__ figli__ ____________________________________,
nat___ a _________________________________ il _______________,
residente nel Comune di ________________, Codice fiscale __________________________ venga
ammess__ alla frequenza del Centro Gioco Educativo di Capalbio.
Dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome e nome

Grado di Parentela

Data di
Nascita

Eventuale
condizione di
disabilità

Dichiara che (barrare le caselle):

1) CONDIZIONE DI LAVORO DEI GENITORI
a) 37 ore settimanali e oltre
b) da 30 a meno di 37 ore settimanali
c) meno di 30 ore settimanali, disoccupato, studente non
lavoratore
d) casalinga, pensionato
- Il punteggio è attribuito in base all'orario lavorativo,
documentato dal datore di lavoro, con specificate eventuali
turnificazioni.
- Per il disoccupato è necessaria la presentazione della tessera di
disoccupazione o altra certificazione rilasciata dall’Ufficio per
l’Impiego
- Per lo studente è necessaria la presentazione dell’iscrizione a
scuola pubblica o privata.
- Sarà concesso un ulteriore punto in più a chi lavora in strutture
istituzionalmente turnificate.
- I lavoratori autonomi devono presentare una dichiarazione
sottoscritta in cui siano indicate le ore di lavoro effettuate
settimanalmente, oltre ad un documento comprovante la propria
situazione di lavoratore autonomo come ad esempio: iscrizione
alla Camera di Commercio, all’Ufficio IVA o ad un ordine
professionale, rilasciato in data non anteriore a 15 gg., nonché il
modello 740 e la dichiarazione iva più recenti completi in ogni
parte, e relative fotocopie da autenticarsi a cura di questo Ufficio.
2) RILEVANTI PROBLEMI RIGUARDANTI IL BAMBINO
Di ordine sanitario, psicologico, familiare e sociale.
(documentati da: certificazione specialistica e/o relazione
dell’Assistente Sociale).
Affidamento familiare (documentato)
3) RILEVANTI PROBLEMI RIGUARDANTI I GENITORI ED ALTRI
FIGLI
Stati di malattia e inabilità, problemi di ordine sociale e

psicologico (documentati da certificazione specialista e/o
relazione dell’Assistente Sociale)
4) FIGURA PATERNA O MATERNA ASSENTE(punteggio sostitutivo
di quello derivante dalla presunta condizione lavorativa del genitore
assente)
Figli naturali riconosciuti da uno solo dei genitori, orfani
Separazioni legali documentate
Situazioni particolari, da cui derivi l’assenza della figura paterna
o materna debitamente documentate.
5) CARICO FAMILIARE
Ulteriore figlio al di sotto dei 3 anni (se non frequenta il centro
gioco)
Al di sotto dei 3 anni se frequenta il centro gioco
Per ogni ulteriore figlio a carico che non rientri nei punti
precedenti
6) CONDIZIONE DI PRECARIETA’, INIDONEITA’
DELL’ALLOGGIO
- Accertate dall’Ufficiale Sanitario
7) CRITERI DI PREFERENZA
- a parità di punteggio, valgono in ordine i seguenti criteri:
a) condizione di lavoratore dipendente di ambedue i genitori o di uno
di essi nel caso in cui l’altro genitore non sia occupato oppure risulti
assente.
b) Entrambi i genitori che lavorano o situazione lavorativa del genitore
solo
c) Maggiore età del bambino.

Si impegna a presentare, in caso di ammissione, i seguenti documenti:
- il certificato medico di sana e robusta costituzione del bambino;
- la dichiarazione I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare.

Dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna il vigente Regolamento di
gestione del Servizio ed i criteri di ammissione di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 05/03/2010.
A tal fine, in particolare, SI IMPEGNA:
1) a contribuire alle spese di gestione del servizio suddetto tramite puntuale versamento, entro il
giorno 5 di ogni mese di frequenza, della quota mensile fissata in € 200,00, salvo eventuali
variazioni.
I pagamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale, Banca Credito Cooperativo,
indicando la causale del versamento (“frequenza centro gioco mese di ______”,), e l’utente.
Di ogni ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata copia al Servizio Sociale del Comune.

Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere conoscenza che, ai sensi degli
artt. 71,72 e 73 del D.P.R. 445/2000, possono essere eseguiti controlli da parte
dell’Amministrazione, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Capalbio, _________________
IL DICHIARANTE
__________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
(D. Lgs. n. 196/2003)
Finalità della raccolta:
La presente raccolta dei dati da parte dei Servizi Sociali del Comune di Capalbio fa parte delle sue
finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata
alla formazione della graduatoria di ammissione al Centro Gioco Educativo di Capalbio.
Modalità del trattamento:
Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e/o
l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate,
incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Obbligo di comunicazione:
La comunicazione di tali dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.
Comunicazione e diffusione:
La comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento e
comunque per l’esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati:
Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Capalbio.
Diritti dell’interessato:
L’interessato ha il diritto di conoscere, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati
personali, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003.
Capalbio, _________________
IL DICHIARANTE
(FIRMA __________________________)

E’ riservato un posto ad utenti con problematiche psico-fisiche e/o situazioni familiari di disagio
certificate dalla competente A.S.L.
Ove le domande ammesse non coprano tutti i posti disponibili, saranno ammesse anche le domande
non in possesso dei requisiti sopra elencati; tale ammissione sarà valida limitatamente all’anno
scolastico in corso e non dà diritto al mantenimento in graduatoria per quello successivo.
La retta mensile per l’a.s. 20.. – 20.. è fissata in € ……..
ATTENZIONE - IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ IN ATTO O USO DI
ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 del D.P.R.
445/2000, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERÀ ALLA REVOCA
DELL’ISCRIZIONE CONCESSA SULLA BASE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

