Mod. B

Riservato all’ufficio: data _________ N. ___________
Al Comune di Trieste, Area Educazione, Università e Ricerca

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ULTERIORE ATTIVITA’ ESTIVA DI SCUOLA
DELL’INFANZIA COMUNALE
con valore di AUTOCERTIFCAZIONE (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.e.i.)
IO SOTTOSCRITTO
Cognome ____________________________________ nome ______________________________
Codice fiscale
Residente a _______________ Via ___________________ N. _________ CAP
Recapiti telefonici _______________ ___________________ _________________
Indirizzo mail ________________________________________________________

recapito al quale inviare la corrispondenza e le fatture, da indicare solo se diverso da quello di
residenza: Cognome _________________________ Via _________________________ N_____

ESERCENTE LA POTESTA’ SUL MINORE
Cognome del minore_________________________ nome ____________________ sesso M

F

Codice fiscale del minore
Nato a __________________________ il ________________
Residente a ________________ in via ______________________________ N. _______________
Solo se la residenza è fuori Trieste: dimorante a Trieste in via ______________N. _____ c/o________

Che ha frequentato, nell’anno scolastico 2012/13, la seguente scuola d’infanzia:

 scuola dell’infanzia comunale _________________________
 altro ______________________________________________

via _________________________

via _________________________

CHIEDO PER IL MINORE L’ISCRIZIONE PRESSO IL SEGUENTE SERVIZIO NEI
SEGUENTI TURNI
(barrare solo i turni dei quali si intende usufruire; si può SCEGLIERE UNA SOLA SCUOLA

nei casi di chiusura della scuola prescelta nei turni 3° e 4° è possibile indicare, esclusivamente per tali
turni, una seconda scuola)
Attenzione: la domanda non è valida se, per lo stesso bambino e per lo stesso periodo, viene presentata
la domanda per i Centri Estivi Tomizza e Stella Marina.

Nome della scuola

Indirizzo

Sc. Infanzia

Tre casette

Via Petracco 12

Sc. Infanzia

Tor Cucherna

Via dell’Asilo 4

Sc. Infanzia Giochi delle Stelle

Turno 1°
1 -12
luglio

Turno 2°
15 - 26
luglio

Turno 3°
29 luglio
9 ago

Turno 4°
12 - 23
agosto

NO

NO

Via Archi 2

Sc. Infanzia

Djaskj Dom
(lingua slovena)

Via Ginnastica 72

Sc. Infanzia

Primi Voli

Via Mamiani 2

Sc. Infanzia

Kamillo Kromo

Str.Vecchia dell’Istria
78

Sc. Infanzia

Delfino Blu

Salita di Gretta 34/4

NO
NO

NO

NB. I nominativi dei bambini non frequentanti le scuole comunali, verranno inseriti in un’unica
graduatoria per turno, valida per tutte le scuole, dalla quale si attingerà per proporre i posti che si
dovessero rendere disponibili nelle varie sedi.
Comunico inoltre che ho chiesto l’iscrizione dei seguenti fratelli/sorelle, per gli stessi periodi, presso
la stessa scuola d’infanzia:
Cognome ________________________ Nome _____________________Scuola ____________
Cognome ________________________ Nome _____________________Scuola ____________
Cognome ________________________ Nome _____________________Scuola ____________

Qualora non vi fossero posti disponibili nella struttura da me prescelta, sono interessato:
all’ammissione presso altre SCUOLE D’INFANZIA

SI

NO

all’ammissione presso i CENTRI ESTIVI delle scuole Tomizza e Stella Marina (si ricorda che
l’eventuale frequenza ai centri estivi Tomizza e Stella Marina prevede il pagamento della tariffa di
centro estivo)
SI
NO

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti
dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 76 del D.P.R. 445/00) ed essendo a conoscenza che sui dati dichiarati
saranno effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi
dell’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109

DICHIARO
(barrare solo le caselle che interessano)



che il minore è in possesso della dichiarazione di disabilità, ai sensi della L.104/92,

rilasciata dall’Azienda per i Servizi Sanitari

che il minore è in situazione di rischio documentata dal seguente ufficio pubblico
(per l’attribuzione del punteggio è obbligatorio indicare l’ufficio):
 Servizi Sociali Comunali UOT 1, via Moreri 5/B, assistente sociale ______________________
 Servizi Sociali Comunali UOT 2, via Locchi 27, assistente sociale _______________________
 Servizi Sociali Comunali UOT 3, via Pascoli 35/1, assistente sociale ______________________
 Servizi Sociali Comunali UOT 4, via Valmaura 59 /via Roncheto 77, assistente sociale _______
 Azienda Sanitaria, Distretto N. _____ Operatore di riferimento __________________________
 Altro Ente Pubblico _________________________ Operatore di riferimento _______________



che per il nucleo familiare sussiste situazione di disagio economico



che la situazione familiare è la seguente:
bambino con un solo genitore, per uno dei seguenti motivi:

per la quale i
Servizi Assistenziali del Comune hanno attuato nell’ultimo anno un intervento di sostegno economico
(indicare la UOT o il nome dell’assistente sociale ___________________)

a) morte di un genitore;
b) affidamento del minore, con provvedimento formale, a un solo genitore;
c) non riconoscimento del minore da parte di un genitore;
d) abbandono del minore da parte di uno dei genitori, risultante da provvedimento formale

 bambino con due genitori, anche se non conviventi, entrambi lavoratori o
studenti
Con il termine LAVORATORE si fa riferimento al lavoro dipendente o autonomo, a tempo indeterminato ovvero a tempo
determinato di durata complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della
domanda di iscrizione o nel semestre precedente.
Vengono considerati STUDENTI coloro che frequentano i corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e
formazione, statale, paritario e parificato, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione
all’Università ad anni successivi al primo, si attribuisce il punteggio solo se superati almeno due esami negli ultimi dodici
mesi. Sono equiparati ai lavoratori coloro che sono titolari di una borsa di studio post-laurea o di un assegno di ricerca
universitaria e coloro che seguono una scuola di specializzazione post-laurea (compresi i masters) ovvero corsi o tirocini
richiesti per il conseguimento di un titolo professionale



che nel nucleo familiare anagrafico del minore è compresa una persona coabitante in
possesso della certificazione dello stato di handicap ai sensi della L.104/92 oppure della

certificazione di invalidità superiore al 74%, oppure che uno dei genitori è affetto da malattia cronica che
impedisca o diminuisca sensibilmente la capacità di accudire i propri figli, se certificata dal medico di base
dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale o da altra Struttura sanitaria pubblica (allegare
il certificato)

 che il numero totale degli altri minori conviventi (agli effetti anagrafici), di età
inferiore ai 12 anni è __________

ISEE
Per la frequenza delle ulteriori attività estive di Scuola d’infanzia comunale è
previsto il pagamento della tariffa di mensa, in base alle tariffe vigenti per tale
servizio durante l’anno scolastico 2012/13. Verrà applicata a ciascun bambino la
medesima tariffa attribuita durante l’anno scolastico.
I dettagli verranno indicati in seguito sul sito internet di Retecivica, nella pagina
dell’Area Educazione.
Nel caso in cui un richiedente, a seguito di insufficienza di posti presso la scuola prescelta, sia
intenzionato ad accettare l’eventuale successiva offerta di un posto presso i Centri estivi Tomizza o
Stella Marina, dovrà integrare tempestivamente la propria richiesta con la dichiarazione ISEE ai fini
della determinazione della tariffa di centro estivo.

DICHIARO INOLTRE
- di aver preso visione delle informazioni sulle modalità di iscrizione agli ulteriori servizi estivi di scuola
d’infanzia comunale
Tale informativa è distribuita in formato cartaceo (unitamente ai moduli di richiesta) ed è consultabile sul sito del Comune di
Trieste www.retecivica.trieste.it, nella sezione dedicata all’Educazione

- di aver preso visione delle seguenti informazioni in materia di TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (Decreto Legislativo 196/2003)
I dati personali, anche di natura sensibile (ad esempio relativi allo stato di salute), sono necessari per consentire
l’attribuzione del punteggio nella stesura delle graduatorie di ammissione al servizio e, in caso di accoglimento, per i
compiti istituzionali connessi alla fruizione del servizio. Tali dati saranno trattati in modo lecito, trasparente e corretto con
strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza, e verranno altresì conservati nelle
rispettive banche dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dell’istruttoria e degli adempimenti
connessi, i dati ulteriori di contatto (ad es. e-mail) sono facoltativi, ma il loro conferimento garantisce una migliore
comunicazione delle informazioni sul servizio.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, quindi con richiesta al titolare o ai
responsabili del trattamento, può:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione;
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per
il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trieste, con sede in Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia 4; responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore del Servizio “Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili” del Comune di Trieste con
uffici in via del Teatro Romano 7, I piano – tel. 040 675 4473
Incaricati al trattamento sono: gli uffici dell’Area Educazione, Università e Ricerca del Comune di Trieste; l’ATI affidataria
dell’appalto di servizio (Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale ONLUS di Muggia (TS); La Quercia
Società Cooperativa Sociale di Trieste; Arteventi Società Cooperativa di Udine; La Collina Società Cooperativa Sociale r.l.
di Trieste).

Data ____________________

Firma _____________________________________
SI ALLEGA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’

La presente domanda va presentata entro il giorno 8 giugno 2013

