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SPETTABILE  

UFFICIO SCUOLA 

DEL COMUNE DI MONTESE 

 

 

Domanda di iscrizione al Piccolo Gruppo Educativo di Montese - anno educativo 2022/2023 

 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................................................, 

codice fiscale……………………………………………. nato/a a ...................................................... il ................................., 

residente a .............................................................. Via .......................................................................... n. .............., 

tel. ...................................................................., eventuale altro recapito telefonico ............................................, 

 

 

CHIEDE 

 

 

l’ammissione del/la proprio/a figlio/a...........................………….............................................................................; 

codice fiscale……………………………………………. nato/a a ...................................................... il ................................., 

residente a .............................................................. Via .......................................................................... n. .............., 

 

AL PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO DI MONTESE PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite dagli articoli del Codice Penale per le 

attestazioni false e le dichiarazioni mendaci, rende le presenti dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 455 del 28.12.2000:  
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1. La composizione del nucleo familiare del bambino è la seguente 
 

n. dati anagrafici dei componenti la famiglia grado di parentela 

con il bambino 

Attività lavorativa 

 cognome e nome …..…………………………………………….. 

 

nato/a il …….…………………………………………………………… 

 

a ……………………………………………………………………………… 

 

 

…...……………………..… 

 

…………………………….. 

Professione………………………………….

…………………………………………………….. 

Ditta…………………………………………….. 

Sede……………………………………………. 

Tel. …………………………………………….. 

 

 cognome e nome …..…………………………………………….. 

 

nato/a il …….…………………………………………………………… 

 

a ……………………………………………………………………………… 

 

 

…...……………………..… 

 

…………………………….. 

Professione………………………………….

…………………………………………………….. 

Ditta…………………………………………….. 

Sede……………………………………………. 

Tel. …………………………………………….. 

 

 cognome e nome …..…………………………………………….. 

 

nato/a il …….…………………………………………………………… 

 

a ……………………………………………………………………………… 

 

 

…...……………………..… 

 

…………………………….. 

Professione………………………………….

…………………………………………………….. 

Ditta…………………………………………….. 

Sede……………………………………………. 

Tel. …………………………………………….. 

 

 cognome e nome …..…………………………………………….. 

 

nato/a il …….…………………………………………………………… 

 

a ……………………………………………………………………………… 

 

 

…...……………………..… 

 

…………………………….. 

Professione………………………………….

…………………………………………………….. 

Ditta…………………………………………….. 

Sede……………………………………………. 

Tel. …………………………………………….. 

 

 cognome e nome …..…………………………………………….. 

 

nato/a il …….…………………………………………………………… 

 

a ……………………………………………………………………………… 

 

 

…...……………………..… 

 

…………………………….. 

Professione………………………………….

…………………………………………………….. 

Ditta…………………………………………….. 

Sede……………………………………………. 

Tel. …………………………………………….. 

 

 cognome e nome …..…………………………………………….. 

 

nato/a il …….…………………………………………………………… 

 

a ……………………………………………………………………………… 

 

 

…...……………………..… 

 

…………………………….. 

Professione………………………………….

…………………………………………………….. 

Ditta…………………………………………….. 

Sede……………………………………………. 

Tel. …………………………………………….. 
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2. Il/la bambino/a viene iscritto/a per la prima volta a un nido d’infanzia o a un servizio 

educativo similare 
 

          [ ] SI’  [ ] NO 

 

3. Tra i familiari vi sono persone con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% 
 

          [ ] SI’  [ ] NO 

 

4. Ricorrono particolari condizioni socio - familiari fra quelle previste ed elencate nel bando: 

 bambini i cui genitori sono entrambi occupati; 

 bambini con un solo genitore (decesso di un genitore, mancato riconoscimento…); 

 assenza di una rete parentale (nonni) in grado di supportare la famiglia nella custodia 

dei bambini o impossibilitata totalmente o parzialmente a farlo per motivi quali età, 

lavoro, stato di salute psico-fisica, lontananza dei nonni;  

 genitori residenti in altro comune ma con almeno uno dei due che lavora sul territorio 

del comune di Montese;  

 

5. Ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza il/la sottoscritto/a dichiara che sussiste 

almeno una delle condizioni indicate nel Regolamento e precisamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 come da documentazione allegata 

 mi impegno a produrre la documentazione comprovante la/e condizione/i indicata/e 

entro 10 giorni dalla presentazione della presente domanda di iscrizione 

 

6. Di aver preso visione e conoscere i seguenti documenti e accettarne integralmente il 

contenuto: 

➢ regolamento di funzionamento del PGE approvato con delibera di Consiglio 

Comunale numero 13 del 28/04/2022 e in particolare le seguenti previsioni 

▪ Art. 9 - RINUNCE, RITIRI, ASSENZE E DIMISSIONI; 

▪ Art. 10 - RETTA, RIDUZIONI, PASTI; 

➢ progetto educativo anno educativo 2022/2023; 

 

7. Di prendere atto della tariffa del PGE approvata con delibera di Giunta Comunale con atto 

n° 62 del 30.05.2022 

▪ pari a €.436,00 per la tariffa di frequenza mensile  
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▪ pari a €.5,00 per il costo del pasto giornaliero; 

 

8. Di impegnarmi a versare: 

➢ cauzione pari a due mensilità entro gg. 20 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune di Montese della graduatoria definitiva di ammissione al servizio e che il 

mancato versamento della cauzione di iscrizione nei tempi indicati si configura come 

rinuncia al servizio; 

➢ retta mensile da versare entro l’ultimo giorno del mese di frequenza ricevuta la fattura 

emessa dal soggetto gestore; 

 

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.196/2003 il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché 

le informazioni e i dati indicati nella presente domanda d’iscrizione possano essere oggetto di 

trattamento da parte del Comune di Montese per fini istituzionali e nei limiti di legge. 

 

Dichiara a tal fine che gli/le sono state rese per iscritto le informazioni essenziali previste dall’art. 

13 comma 1 del D.Lgs. n.196/2003.  

 

 

Data ___________________  

 

 

       Firma del genitore (o del tutore) dichiarante  

 

       _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

LA FIRMA DEVE ESSERE APPOSTA DAVANTI AL FUNZIONARIO COMPETENTE A RICEVERE LA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE, OPPURE, NEL CASO DI INOLTRO PER POSTA O TRAMITE PERSONA 

INCARICATA, IL GENITORE DICHIARANTE DEVE ALLEGARE FOTOCOPIA (NON AUTENTICATA) 

DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.  
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SPETTABILE  

UFFICIO SCUOLA 

DEL COMUNE DI MONTESE 

 

 

MODULO RELATIVO ALLA ATTESTAZIONE DELLE VACCINAZIONI  

PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA - Anno Educativo 2022/2023 

(L.R 19/2016; DGR. 2301/2016) 

 

 

I sottoscritti genitori della bambina/del bambino …………………………………………………………………………………. 

Padre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Madre ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Preso atto che la partecipazione al PGE è subordinata al rispetto degli obblighi sanitari in materia di 

vaccinazioni 

 

[__]   SI IMPEGNANO a presentare direttamente al Comune di Montese il certificato vaccinale con 

l’indicazione delle vaccinazioni obbligatorie effettuate e previste dalla normativa vigente (LR 19/2016, 

art. 6, comma 2); 

 

[__]   SI IMPEGNANO a sottoporre la/il bambina/o, per cui presenta la domanda, alle vaccinazioni 

obbligatorie nel periodo di frequenza del PGE  

 

 

consapevoli che, in caso di non ottemperanza e senza motivazione sanitaria (autorizzata dalla 

pediatria di comunità previa presentazione di certificato rilasciato dal pediatra di libera scelta) sarà 

preclusa la frequenza al servizio.  

 

Data ___________________  

 

 

       Firma dei genitori (o del tutore) dichiarante  

 

       _____________________________________________ 

 

       _____________________________________________ 
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