
                                       CCCooommmuuunnneee   ddd iii    BBBaaagggnnniii    dddiii    LLL uuuccccccaaa 

                                   
               Ufficio  Pubblica Istruzione          
______________________________________________________________________________________________________________ 

DOMANDA DI AMMISSIONE NELLE GRADUATORIE DI ACCESSO AI BUONI 
SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA – A.E. 2015/2016 
 
         Al Comune di Bagni di Lucca 
         Ufficio Pubblica Istruzione 
         55022 Bagni di Lucca 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________ 
il ________________________ Residente in ___________________________________________ 
Via/Piazza _________________________ n. _____ Comune ______________________________ 
Prov. ______________________ 
Genitore del minore __________________________ nato a __________________ il ___________ 

Iscritto al servizio:  □ NIDO       ________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARO 
 
 

□ Che mio/a figlio/a è soggetto portatore di Handicap. 

□ Di appartenere a nucleo familiare in condizione di disagio sociale, debitamente attestato dal    
competente Servizio Comunale. 

□ Che mio/a figlio/a evidenzia problematiche comportamentali e/o relazionali debitamente attestate      
dal competente Servizio Pubblico. 

□ Di appartenere a nucleo familiare monoparentale. 

□ Di avere già iscritto/a mio/a figlio/a in data _________  presso la struttura di : 
- Babylandia Natura & Benessere Via Giuliano Tovani, 38 55026 Fornoli . 
- __________________________________________________________________ 

□ Di essere nucleo familiare nel quale sono presenti due soggetti di età da 0 a 3 anni. 

□ Di appartenere a nucleo familiare in cui entrambi i genitori sono occupati in attività lavorativa.  
 
 
 
 
 
Data ________________ 
 
 
 
                                                                                Firma ______________________________ 
 
 



 
 

Servizio per la prima infanzia 
__________ 

__________ 
Comune di _________________ 

 

 
 
 

Rete di Servizi Educativi per l’infanzia 

                                                                                                            

DOMANDA   □ di ammissione al servizio Nido 

                □ di rinnovo Iscrizione, avendo frequentato nell’anno educativo _____________ 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________ 
Il ________________ residente nel Comune di _________________________________ in 
via/piazza _______________________, n. ________, Tel ____________, cell. _________________ 
Codice Fiscale _____________________________ 
 

RICHIEDE L’AMMISSIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2015/201 6 
 
Per il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________ il _________________________________________ 
Esprime le seguenti preferenze rispetto ai pacchetti disponibili: 
Fascia oraria n. _____________ o, in alternativa n. ____________ (servizio nido) 
 
L’ora segnalata in parentesi tra le ore 7.00 e le ore 8.00 è di possibile fruizione per chi ne fa richiesta 
al momento dell’Iscrizione ma, non viene conteggiata all’interno del costo della retta mensile. 
 

 
 
 

 
 

 
 

SI IMPEGNA 
 

• Nel caso che la propria domanda si collochi in posizione utile nella graduatoria di accesso, a 
dichiarare formalmente la propria accettazione dell’Iscrizione, ed alla frequenza 
concordata per tutto il periodo indicato per il bando. 

 
• In caso di ammissione, al pagamento della quote, secondo quanto disposto 

dall’Amministrazione Comunale. 
 

DICHIARA 
 

Dichiarazioni relative al nucleo familiare Documentazione 
richiesta 

SI NO Punteggio 
assegnato  

dall’ufficio 
Handicap del bambino/a Certificazione 

specialistica 
   

 
Grave disagio socio-psicologico legato  

Relazione da parte del 
servizio sociale 

   

NIDO NUMERO DI ORE 
QUOTIDIANE   

ORARIO 

1 06 ore (7.00) 8.00-14.00 
2 08 ore (7.00) 8.00-16.00 
3 10 ore (7.00) 8.00-18.00 



al nucleo familiare dell’Az. USL  
o Comunale 

 
Presenza di problematiche comportamentali 
e/o relazionali del bambino/a  

Relazione da parte del 
servizio sociale 
dell’Az. USL  
o Comunale 

   

Condizione di nucleo familiare 
monoparentale 

Autodichiarazione 
relativa allo stato 

civile  

   

Condizione di nucleo familiare in cui 
entrambi i genitori svolgono attività 
lavorativa 

 
Autodichiarazione 

   
 
 

Avere già effettuato regolare Iscrizione 
presso Babylandia L’Isola dei bambini 

Autodichiarazione 
attestante la data di 

Iscrizione 

   
 
 

Condizione di nucleo familiare nel quale 
sono presenti due soggetti  
di età da 0 a 3 anni 

 
Autodichiarazione 

   

 
 
 

Dichiarazione relativa all’occupazione  
dei genitori 

Documentazione richiesta: 
AUTODICHIARAZIONE  

 
SI 

 
NO 

 
 
 
 

 
Entrambi i genitori con orario di lavoro 

superiore a 35/36 ore settimanali 

 
Sede, datore di lavoro e 

orario del padre 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
sede, datore di lavoro e orario 

della madre 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Un genitore con orario di lavoro superiore e 

uno con orario fino a 36 ore settimanali 

 
Sede, datore di lavoro e 

orario del padre 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
sede, datore di lavoro e orario 

della madre 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Entrambi i genitori con orario di lavoro fino a 
36 ore settimanali 

 
Sede, datore di lavoro e 

orario del padre 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
sede, datore di lavoro e orario 

della madre 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Si dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione potrà accertare, con 
le modalità previste dalla Legge, la veridicità di quanto espresso nel presente modulo e, in caso 
di dichiarazione mendace, adottare i conseguenti procedimenti di Legge. 
 
(Luogo e data) ________________________________ 
 
 
 
 
 

IL GENITORE 
 

___________________________________________ 
 
L’istanza può essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 c.3 DPR. 445/2000. 
 
Ai sensi dell’art.10 L.n. 675/96 e succ. mod. ed int., la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o 
comunque acquisiti è finalizzato all’Iscrizione ed all’eventuale concessione di buoni servizio per la frequenza del Nido 
d’Infanzia Centro Gioco Educativo, sulla base del Regolamento Comunale dei servizi per la prima infanzia approvato 
con deliberazione di G.C.86 del 14/05/2003.   
 


