Ai Servizi Educativi del Comune di Grosseto
Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi
Via Saffi, 17/C - 58100 Grosseto (GR)
indirizzo e-mail: servizieducativicomunali@comune.grosseto.it
Protocollo in arrivo n. ________________del____________
Classificazione VII/2/0
( a cura dell'Ufficio)
OGGETTO: RICHIESTA TRASFERIMENTO ALTRA SCUOLA INFANZIA - ANNO
______________

SCOLASTICO

(da presentare entro e non oltre……………………….
Il/la sottoscritto/a

nato/a

il

e residente in Via

n.

a

Prov.

tel/cell.

e-mail

in qualità di

genitore/esercente la responsabilità genitoriale;

cognome/nome

tutore

affidatario

del/ della bambino/a:

nato/a

il

codice fiscale:

frequentante nel corrente a.e. la scuola d’infanzia comunale denominata
e ubicato in Via

a Grosseto,
CHIEDE

IL TRASFERIMENTO del/della proprio/a figlio/a per l’a.s. di cui in oggetto presso la seguente scuola comunale
denominata

e ubicata in Via

a Grosseto
PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: (indicare):
Ricongiungimento con fratello/sorella che frequenti altro nido comunale;
AUTOCERTIFICAZIONE FREQUENZA SERVIZI E. ALTRI FIGLI AI SENSI DEL DPR n. 445/2000 E
S.M.I.
Il sottoscritto
il

giorno

nato a
residente

a
n.

in

via

provincia

consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000
DICHIARA
che il figlio per cui si chiede il trasferimento ha i seguenti fratello/i, sorella/e, già frequentanti nido/scuola

d’infanzia comunale:
Scuola d’infanzia

Nome cognome fratello/sorella

Variazione di residenza e/o domicilio che consenta di ridurre la distanza tra l’abitazione e la sede del nido
comunale e in tal caso, autocertifica che:
AUTOCERTIFICAZIONE CAMBIO RESIDENZA AI SENSI DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.
Il sottoscritto
il giorno

nato a
residente a

in via
n.

provincia

consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000
DICHIARA
dalla data

di avere variato la propria residenza,

da:
Via

n.

Città

CAP
Prov

a:
Via

n.

Città

CAP
Prov

CHIEDE INOLTRE
Modulo

che il/la figlio/a usufruisca di uno dei seguenti moduli di frequenza:*
Ore di
Orario giornaliero
La frequenza di ogni bambina/o deve
frequenza n.
(da lunedi a venerdi):
avvenire nel rispetto del modulo scelto e
che può essere cambiato una sola volta
durante l’anno e solo allungandolo.

ridotto

6 ore

7.45/13.45

pieno

8 ore

7.45/15.45

Possono essere concesse, solo per motivate
e comprovate esigenze familiari variazioni
dell’orario in ingresso e in uscita per un
massimo di 15 minuti.
SCEGLIE

avvalersi Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni
ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense
dell’insegnamento della
(art. 9.2), con la presente scelta si formula richiesta dell’autorità scolastica in ordine
religione cattolica
all’esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e
non
avvalersi per i successivi anni di frequenza della scuola d’infanzia comunale, fermo restando, anche
dell’insegnamento della nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
religione cattolica
di

DICHIARA
1) di aver preso visione del vigente Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia comunali, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 107/2016 e successivamente modificato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 11/2018,che
prevede tra l’altro:
- che in caso di morosità accertata nel corso dell'anno e nell'impossibilità di riscossione coattiva,
l'Amministrazione Comunale può sospendere l'erogazione del servizio (art. 18, c. 18 del regolamento dei Servizi
Educativi per l'infanzia comunali del Comune di Grosseto);
- nel caso di rinuncia del posto la quota di riconferma di Euro 20,00= sarà trattenuta dall’Amministrazione;
2) di aver preso visione delle vigenti tariffe per l’accesso ai servizi educativi comunali deliberate dall’amministrazione
Comunale e di prendere atto di eventuali modificazioni e/o integrazioni;
3)di impegnarsi, a comunicare, ENTRO IL 31 AGOSTO P.V., il valore della propria vigente dichiarazione ISEE ai fini
dell’ottenimento della tariffa agevolata e di accettare, in caso di inadempimento, di essere collocato nella fascia prevista
per la tariffa massima;
4) di chiedere la riduzione della retta per 2° figlio e successivi e in tal caso:
consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i.,
DICHIARA CHE
- il proprio figlio, per cui si accetta il posto assegnato, ha dritto alla riduzione del 30% della retta in quanto ha
fratelli/sorelle che già usufruiscono del servizio di nido e/o scuola dell'infanzia e ciò comporterà la frequenza
contemporanea dei servizi educativi comunali da parte dei miei figli:
n.
Nome Cognome dei fratelli/sorelle già iscritti
Nido/scuola comunale dell’infanzia di frequenza
1
2
3
5) di prendere atto che, salvo diversa comunicazione, i bollettini di pagamento della retta verranno emessi a nome del
genitore che ha sottoscritto la riconferma del posto al nido e che in caso di mancato pagamento l'altro genitore sarà
chiamato a corrispondere il dovuto in quanto coobbligato;
6) di impegnarsi, inoltre, a comunicare ai Servizi Educativi, Ufficio Nidi e Scuole dell'infanzia, ogni variazione nei recapiti
postali e telefonici, sollevando il Servizio stesso da ogni conseguenza derivante dal mancato aggiornamento degli stessi.
- ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE: Ricevuta di pagamento di € 20,00 (Il pagamento deve essere effettuato tramite c/c
n. 001036529079 intestato a Comune Grosseto Servizio Asili Nido e Materne Comunali Serv. Tesoreria oppure tramite

bonifico bancario su IBAN IT94J0760114300001036529079, indicando come causale: "Trasferimento scuola d’infanzia
comunale”).
Trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, ex art. 13D.Lg s. n. 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016. Il sottoscritto dichiara di essere informato che
l’utilizzo dei dati, da parte dell’Amministrazione Comunale, viene effettuato esclusivamente per finalità istituzionali,
anche quando essi vengono comunicati ad altri Enti pubblici o a terzi privati. E’ inoltre a conoscenza che Informazioni
dettagliate, anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e agli altri diritti, sono riportate
sull’informativa disponibile sul sito web del Comune,, al seguente indirizzo: https://new.comune.grosseto.it/web/privacy/.
Grosseto
FIRMA *
*Il modulo va firmato all'atto della consegna di fronte al dipendente addetto alla ricezione, oppure, se già firmato, deve avere allegata
fotocopia del documento di identità del genitore presentatore. Il modulo recepisce le disposizioni in materia di responsabilità genitoriale
(artt. 316,337 ter e 337 quater del c.c.) che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Con la firma del genitore presentatore, si
intende che la scelte effettuate siano state condivise con l'altro genitore.
Firma apposta in presenza del dipendente;
Firma non apposta in presenza del dipendente (allegato: fotocopia documento di identità del firmatario).

