
  

 
 
 
 
 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI ASSEGNI/VOUCHER 

PER IL NIDO D’INFANZIA   

“Maria Boorman Ceccarini “ 

Anno educativo 2014-2015 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a ____________________ Prov (___) 

Il __________________________ residente a _________________________________  Prov (___) 

In Via ____________________________________________________________n. ____________ 

Cittadinanza: ___________________________Titolo di studio: _____________________________ 

In qualità di:     padre        madre      

Recapiti telefonici dei genitori: 

Cellulare Madre _________________________  Cellulare padre_____________________________ 

Casa _______________________          E-mail _________________________________________ 

CODICE FISCALE ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔ 

 

CHIEDE L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO  

 

 PER IL BAMBINO/BAMBINA    

  

______________________________________________________ 
      (Cognome e Nome) 
 

Nato/a a ____________________________________ il ______________________________  

Nazionalità ____________________________________                    Sesso        M    �     F � 

  

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 
28/12/2000 n. 455 dichiara quanto segue: 
 



 
 

DATI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE 
 
 

NUCLEO FAMILIARE INCOMPLETO 

 

1a) assenza della figura paterna/materna per: decesso, carcerazione 

      non riconoscimento,           SI 
 

2a) assenza della figura paterna/materna per: divorzio,  

      separazione legale,           SI 
      da dichiarare e/o documentare 

Per le coppie sprovviste di documentazione legale di separazione (copia della sentenza di 
separazione e/o divorzio) è obbligatorio presentare un certificato di famiglia che attesta la diversa 
residenza dei genitori allegando una dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori, nella quale si 
dichiara esplicitamente le fine del legame affettivo e di convivenza. 
 

3) Fratello/sorella              si     no     nato/a ……………………………. il …………………………………….. 
 
4) Il minore per il quale si chiede l’iscrizione è in situazione di handicap o  

   disagio certificato?     si     no      
 

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE LAVORATIVA 

 

In caso di controlli saranno richiesti documenti a conferma di quanto sotto dichiarato  

 
C) LAVORO DEL PADRE    D) LAVORO DELLA MADRE 
 
_______________________________   ______________________________ 
Cognome e Nome     Cognome e Nome 
 

_______________________________   ______________________________ 
Nato a    il   Nata a    il   
 
 
 
 

CONDIZIONE LAVORATIVA  CONDIZIONE LAVORATIVA 
 

DIPENDENTE □      AUTONOMO □ DIPENDENTE □      AUTONOMA □ 

 

 

_______________________________   ______________________________ 
Nome Ditta/Scuola/Ente     Nome Ditta/Scuola/Ente 
 
 

_______________________________   ______________________________ 
Indirizzo Sede di lavoro  Città   Indirizzo Sede di lavoro  Città  
 

Data di assunzione o inizio attività __________________ Data di assunzione o inizio attività __________________ 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato   SI           Contratto di lavoro a tempo indeterminato         SI         

Contratto di lavoro a tempo indeterminato   NO           Contratto di lavoro a tempo indeterminato         NO         

Se NO indicare la  data di inizio del contratto __________   Se NO indicare la data di inizio del contratto ____________ 

Se NO indicare la scadenza del contratto _____________   Se NO indicare la scadenza del contratto ________________ 



 

 

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO 

           PADRE                                                    MADRE 

 

MATTINO: dalle ore ………………………..…alle ore ………………………… 

POMERIGGIO: dalle ore ………………….…alle ore ………………………… 

NOTTE: dalle ore  ………………………………. alle ore ………………………. 

�  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 5 GG 

�  DAL LUNEDI’ AL SABATO 6 GG 

                                                               

PER UN TOTALE DI ORE LAVORATIVE SETTIMANALI: 

� meno di 15 ore 

� da 16 a 29 ore  

� da 30 a 35 ore 

� da 36 a 40 ore  

� oltre le 41 ore  

 

ASSENZA DALLA FAMIGLIA DURANTE LA SETTIMANA PER UN 
PERIODO COMPLESSIVO DI:  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

MATTINO: dalle ore ……………………………alle ore ……………………… 

POMERIGGIO: dalle ore ………..………..…alle ore ……………… 

NOTTE: dalle ore  ………………………………. alle ore ……………………. 

�  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 5 GG 

�  DAL LUNEDI’ AL SABATO 6 GG 

                                          

PER UN TOTALE DI ORE LAVORATIVE SETTIMANALI: 

� meno di 15 ore 

� da 16 a 29 ore  

� da 30 a 35 ore 

� da 36 a 40 ore  

� oltre le 41 ore  

 

ASSENZA DALLA FAMIGLIA DURANTE LA SETTIMANA PER UN 
PERIODO COMPLESSIVO DI:  
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

In  caso di STUDENTI LAVORATORI si chiede di allegare certificato d’iscrizione e/o frequenza rilasciato dall’autorità scolastica 

competente. 

DATI RELATIVI ALL’ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

MQ DI SUPERFICIE: ………………………………………………… 
 
CATEGORIA CATASTALE:    

�  A1 - A7 - A8 - 

A11 
�  A2 �  A3 �  A4 �  A5 – A6 

 

 
 

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA 
 
La SITUAZIONE ECONOMICA (indicatore ISEE) per nucleo anagrafico, deve riguardare i redditi in 
corso di validità La presentazione dell’attestazione ISEE è obbligatoria per potere essere 
inseriti nella graduatoria.  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE LAVORATIVA CHE SI RITIENE 
OPPORTUNO SEGNALARE 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO PADRE/MADRE 

(i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo) 
DICHIARA 

 

− Di avere preso visione del Bando per l’assegnazione dei Voucher e dei relativi criteri di 
assegnazione ;  

− che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero e di essere 
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 455, per chi 
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso; 

− di essere a conoscenza che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese , 
sulla permanenza dei requisiti previsti dal Bando ,(art. 71 del DPR 445/2000); 

− di essere consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, sarà decaduto dai benefici dell’assegnazione del Voucher . 

− di aver ricevuto il “REGOLAMENTO DELLE ISTITUZIONI COMUNALI PER L’INFANZIA ED 
ELEMENTARI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 93 DEL 10/12/2009”; 

− di aver ricevuto il IL “REGOLAMENTO SANITARIO PER ASILI NIDO (delibera n. 596 del 
20.09.2012 AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE RIMINI); 

 
• DI ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  IN CORSO DI VALIDITA’ 

 
 
Il/la sottoscritto/a, dichiara di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 
30/06/2003 n. 196, i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata. 
 

 
Data ______________   
 
 

   Firma del dichiarante   

 

  ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE RIMINI 
SERVIZIO   SANITARIO   NAZIONALE   -  REGIONE   EMILIA   ROMAGNA 

 
Dipartimento Cure Primarie Riccione e Rimini 

Modulo Pediatria di Comunità di Riccione e Rimini 
P.zza Unità, 10 – 47838 Riccione (RN) tel.0541/698738-698715 

Via Cir.ne Occ.le, 57 – 47900 Rimini (RN) tel 0541/707359-707365 
 

REGOLAMENTO SANITARIO per Asili Nido e Scuole dell’Infanzia 
(delibera n. 596 del 20.09.2012) 

 
1) I bambini possono essere allontanati dalla collettività infantile direttamente dal 

personale educatore, nel sospetto di una malattia infettiva, in caso di: 
 

a) febbre (temperatura ascellare superiore a 37,5°C e/o rettale superiore a 38°C); 
b) arrossamento degli occhi con o senza secrezione; 
c) lesioni della pelle (es. chiazze, pomfi, ecc) o delle mucose (es. afte in bocca, ecc.) o 

del cuoio capelluto (lesioni pruriginose e/o presenza di formazioni biancastre adese ai 
capelli); 

d) diarrea (due scariche di feci liquide) e/o vomito (un episodio). 
 

Dopo l’allontanamento per sospetta malattia infettiva, il bambino può essere 
riammesso alla frequenza solo dietro presentazione di un certificato medico attestante 
l’esenzione da malattie contagiose o diffusive. 

 
2) Il bambino che sia stato assente per più di cinque giorni (compresi i festivi) sarà 

riammesso solo dietro presentazione del certificato medico di esenzione da malattie 
infettive e parassitarie; si intende che fino al 5° giorno di assenza compreso non è 
necessaria alcuna certificazione. 

 

3) In caso di assenza del bambino non dipendente da malattia (es. vacanze) non è 
necessario il certificato di riammissione purché tale assenza sia stata preventivamente 
comunicata agli educatori. 

 

4) La somministrazione di farmaci all’interno della collettività infantile è limitata ai casi 
di assoluta necessità, previa autorizzazione del pediatra di comunità, dietro richiesta 
della Dirigenza scolastica, corredata di certificazione del pediatra di base redatta 
sull’apposito modulo predisposto dall’Unità Pediatrica Cure Primarie (U.P.C.P.). 

 

5) Le tabelle dietetiche sono elaborate e/o autorizzate dall’U.O. Igiene Alimenti e 
Nutrizione (I.A.N.) dell’Ausl di Rimini; per gli aspetti particolari (es. compleanni, diete 
per motivi sanitari ecc.), è necessario seguire le indicazioni fornite dalla suddetta U.O., 
cui andrà inviata ogni eventuale richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 


