
Al  SINDACO 
COMUNE DI CASCINA

ACCETTAZIONE / RINUNCIA POSTO IN

CONVENZIONE
PRESSO I SERVIZI NIDO PRIVATI

ANNO EDUCATIVO 2022/2023

Il / la sottoscritto _____________________________________________________                                               

C.F.                                                                             _ indirizzo __________________                                               

                                              _            Recapiti telefonici:_ _______________________                                               

e-mail ______________________________________________________________                                             

in qualità di genitore del/la bambino/a _                      _                            _                                                               _

nato/ a                                                   il                                        codice fiscale _                                                         

�   ACCETTA

Il  posto assegnato A SEGUITO DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA presso il  servizio nido  sotto
indicato per l’a.e. 2022/2023

(barrare le voci interessate)

� Nido d’Infanzia privato “Le Tate” Cascina
� Centro Integrato 0-6 “Caramello” Casciavola

� Nido d’Infanzia privato “Il Grillo” Marciana
� Nido d’Infanzia privato “Coccolandia” S. Lorenzo alle Corti
� Nido d’Infanzia privato “Piccole Orme.com” Navacchio

� Serv. Educativo in contesto domiciliare privato “La Papera e la Luna” S. Lorenzo a Pagnatico
� Serv. Educativo in contesto domiciliare privato “Solo per amore” Navacchio
� Serv. Educativo in contesto domiciliare privato “L’Angolo delle Meraviglie” S. Lorenzo alle Corti

� Serv. Educativo in contesto domiciliare privato “Mary Poppins” S. Frediano a Settimo

Al riguardo, il/la sottoscritto/a dichiara:

- di  aver  preso visione  e  di  ben  conoscere  le  condizioni  di  frequenza  e  di  compartecipazione  al  costo  del

servizio, nonché del Regolamento del Servizio Nido interessato, dei regolamenti comunali del Servizio e del

regolamento di applicazione dell’ISEE;

- di essere cosciente che il tempo di frequenza assegnato in base alla disponibilità di posti letto non potrà essere

modificato  in  corso  di  anno  educativo  se  non  autorizzato  dall’ufficio  comunale  competente,  a  seguito  di

richiesta scritta e motivata da parte del genitore.

Oppure:

Per le seguenti motivazioni:

��RINUNCIA

                                              _                                              _                                              _                                              _          

                                              _                                              _                                              _                                              _      

al posto assegnato presso il servizio nido sopraindicato per l’anno educativo 2022/2023.

Autorizzo a trattare i miei dati personali in ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679.

Data                                              

N. B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità.

Firma del genitore

                                              _


