COMUNE DI SANTA VENERINA
Solidarietà Sociale

PIANO AZIONE COESIONE
SERVIZI DI CURA INFANZIA
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 14

AVVISO
ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE
ANNO 2016/2017
L’ Amministrazione Comunale rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione alla
frequenza dell’asilo nido comunale di via Scuole . Anno scolastico 2016-2017.
I genitori interessati possono presentare domanda di iscrizione all’asilo Nido comunale sito in via
Scuole, per l’anno scolastico 2016/2017 entro le ore 13.00 del giorno 30 giugno 2016
Il servizio è riservato a n. 10 bambini da 18 mesi a tre anni per tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00
alle ore 14.00.
Le famiglie concorreranno alla copertura delle spese di gestione del servizio, con il versamento, per
l’anno 2016/2017, del 36% della retta mensile pari ad € 193,35 che verrà versata entro il giorno 10
del mese cui la stessa si riferisce, mediante versamento su c/c postale n. 12243952 intestato a “
Comune di S. Venerina – Servizio Tesoreria” causale Asilo Nido anno 2016/2017 o con bonifico
bancario.
Il modulo di iscrizione è disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali, tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00 e scaricabile
dal sito Internet del Comune (www.comune.santavenerina.ct.it ) e va inoltrato al Sindaco tramite
l’Ufficio Protocollo, oppure alla pec : protocollogenerale@santavenerinapec.e-etna.it
La richiesta sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà sul minore dovrà
essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Autocertificazione in merito alla situazione lavorativa della famiglia ed eventuali altre
notizie da dichiarare
2) Documento fiscale che certifichi il reddito lordo familiare dell’anno precedente dell’intero
nucleo familiare;
3) Attestato di servizio comprovante l’orario di lavoro del genitore o dei genitori e l’ubicazione
della sede;
4) Autocertificazione in merito allo stato di famiglia, di residenza e di nascita del bambino;

5) Certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive e/o contagiose e ostative
all’inserimento in comunità ;
6) Fotocopia del libretto delle vaccinazioni del bambino;
7) Fotocopia leggibile del documento di identità valido di entrambi i genitori
8) Fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
9) Pei bambini diversamente abili allegare certificazione rilasciata dall’ASP ovvero di
dichiarazione sul tipo di handicap;
L’Amministrazione Comunale si riserva, come previsto per legge, di effettuare controlli rivolti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. La non corrispondenza con quanto indicato
comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la perdita del diritto
acquisito.
I richiedenti saranno ammessi ad usufruire del servizio in base ad una graduatoria redatta a
secondo i criteri fissati da regolamento comunale.
Dalla Residenza Municipale 18/02/2016
L’ Assessore
Maria Assunta Vecchio

Il Sindaco
Salvatore Greco

