
Istanzadipartecipazione-FAMIGLIA

AVVISO PUBBLICO
Per acquisizione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rivolto a FAMIGLIE RESIDENTI nel Comune di 
Lappano con bambini in età utile per la frequenza di un asilo nido (0-36mesi)

Servizi Sociali Comune di Lappano (CS)
Via  S. Maria n. 2
Pec: protocollo.lappano @asmepec.it

Il/Lasottoscritto/a ………………………………………………………………..…………………………………………………………..

Nato/a…………………………………………………………..………………………… Il ………………………………………………………

C.F.……………………………………………………. Residente in ………………………………………………… CAP………………….

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

In qualità di (spuntare):

GENITORE

TUTORE

AFFIDATARIO

del/iminore/i:

1) Nome e Cognome……………….………………………………………………………………………………………………..

Nato/a………………………………………………………………………..…………… Il …………………………………...……

C.F.…………………………………………………… Residente in …………………….………………………………………..

CAP…………………. Indirizzo ……………………..……………………………………………………………………………..

2) Nome e Cognome……………….………………………………………………………………………………………………..

             Nato/a ……………………………………………………………………….…… Il ……………………………….………………

C.F.…………………………………………………….Residente in ……………….………………………………………..

CAP………………….Indirizzo ………………………………………………………………………………………………..

3) Nome e Cognome……………….………………………………………………………………………………………………..

Nato/a……………………………………………………………………….… Il ……………..…………………………………

C.F.……………………………………………………. Residente in ………………………………………………………..

CAP…………………. Indirizzo …………………..……………………………………………………………………………..



Istanzadipartecipazione-FAMIGLIA

MANIFESTA L’INTERESSE
all’iscrizione nella lista delle famiglie residenti nel Comune di Lappano, in riferimento all’AVVISO PUBBLICO
per acquisizione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rivolto a FAMIGLIE RESIDENTI nel Comune di  Lappano
con bambini in età per la frequenza di un asilo nido (0-36mesi), pubblicato dal Comune di Lappano, al fine di
utilizzo di voucher da fruire per servizi nido di cui all’avviso.

A tal fine dichiara(spuntare quello che riguarda il nucleo):
o Di avere un ISEE incorso di validità pari a €.........................................................................., che si

Allega alla presente;
o Di essere residente nel Comune di ..................................................................;

o Che nel nucleo familiare sono presenti   n.….....minori di cui n............con disabilità (allegare
certificazione in tal caso);

o Di essere famiglia monoparentale;

o Che il/minore/risulta/non essere figlio/di un solo genitore;

o che il/i minore/i risulta/no essere figlio/ di genitori entrambi lavoratori anche se divorziati o 
legalmente separati;

o che il/minore/ risulta/non essere figlio/e  di genitori di cui uno con lavoro fisso e l’altro con
occupazione occasionale o disoccupato;

o che il/minore/risulta/non essere figlio/ di genitori entrambi disoccupati.

Che l’eventuale erogazione del voucher riguarda il/i  seguente/i minori/ di età compresa tra 0-36 mesi:
1.                                                                        
2.                                                                        
3.                                                                        

Si rammenta che l'ordine di precedenza, a parità delle suddette condizioni, è determinato in successione da:
- minor reddito determinato dal modello ISEE corrente redatto secondo i parametri vigenti;
- minore età del bambino da ammettere;
- maggior numero di figli in età prescolare;
- conviventi bisognosi di assistenza (documentata da certificazione medica rilasciata da strutture

pubbliche).

Si allega alla presente:
 ISEE in corso di validità;
 Documento di riconoscimento  del richiedente in corso di validità.
 Eventuale certificazione attestante condizioni di invalidità del minore;

Luogo e data: firma del RICHIEDENTE

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive  modifiche e 
integrazioni.

DATA:                                  

                                                                                                                                                                   FIRMA


	MANIFESTA L’INTERESSE

