
Allegato A)

Al Comune di Pomezia

Settore III

Mail: protocollo  @  comune.pomezia.rm.it

Oggetto: INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO ASILI NIDO

COMUNALI PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 – PROT. N….. DEL….

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato il _________________ a ___________________Codice Fiscale _________________________

residente in _______________________ CAP ______ via _______________________ n.________

in qualità di ______________________________________________________________________

codice fiscale: _________________________ telefono _____________ e-mail: _________________

CHIEDE

di integrare la domanda di iscrizione al servizio asilo nido comunale per l’a.e. 2022-2023 già protocollata

con il numero di  protocollo n………………, con le priorità dichiarate di seguito.

A  tal  fine,  consapevole/i  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  DPR

445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità, ai

sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000,

DICHIARA

o *bisogni educativi speciali per Disabilità certificata ai sensi della l. 104/1992;

o *bisogni educativi speciali per Deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell’apprendimento;

o *bisogni educativi speciali per Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale emarginazione

sociale.

o Disagio sociale e/o economico della famiglia monoparentale, attestato dai competenti servizi

sociali territoriali

o Disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato dai competenti servizi sociali territoriali

o Stato di detenzione  di uno o di entrambi i genitori

o Orfani di femminicidio

*I bisogni educativi speciali sono certificati a seguito della valutazione e della certificazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare distrettuale (UVMD),
nel piano assistenziale individuale, e tramite anche il budget di salute, viene definito il progetto educativo adeguato alle esigenze delle bambine e dei
bambini di cui al precedente periodo  anche laddove è previsto un rapporto educatore/bambino di 1 a 1

DICHIARA

Altresì

- di avere effettuato la scelta in osservanza degli articoli 316,337 ter co. 3 e 337 quater del codice civile e

successive  modifiche  e  integrazioni  disposizioni  del  codice  civile,  che  richiedono  il  consenso  di



entrambi i genitori. 

ALLEGA:

a)Le documentazioni attestanti le priorità dichiarate

b)Copia del documento di identità del firmatario richiedente.

Luogo e data _____________

FIRMA 

_______________________________________


