Data di presentazione ___________ ora __________
Numero in ordine d’arrivo _____________________

DOMANDA DI AMMISSIONE
AL CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE a. s. 2019/2020
ISCRIZIONI: sono aperte tutto l’anno a partire dal 16 SETTEMBRE 2019
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO per il quale si chiede l'ammissione:
COGNOME _____________________________NOME ___________________________
COMUNE DI NASCITA_______________________DATA DI NASCITA______________
COD. FISCALE__________________________COMUNE DI RESIDENZA ___________
VIA ________________________________________ N.______ C.A.P. ______________
TELEFONO ABITAZIONE _______________________
INDICARE EVENTUALE FREQUENZA, a. s. 2018/19 PRESSO IL CENTRO PER
BAMBINI E FAMIGLIE GOMITOLO

SI

NO

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI:
COGNOME __________________________

COGNOME ___________________________

NOME ______________________________

NOME _______________________________

LUOGO DI NASCITA__________________

LUOGO DI NASCITA____________________

DATA DI NASCITA____________________

DATA DI NASCITA _____________________

COD. FISCALE_______________________

COD. FISCALE________________________

TELEFONO _________________________

TELEFONO __________________________

e-mail _______________________________

e-mail _______________________________

ALTRO NUMERO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI _________________________

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE
ISCRIZIONE ANNUALE
Il/la Sig./ra ______________________________ nato a ______________ il ____/____/_______ e
Il/la Sig./ra ______________________________ nato a ______________ il ____/____/_______
nell’ esercizio della patria potestà ai sensi degli artt. 316 e ss.cc.
CHIEDONO
l’ ammissione al Centro per bambini e famiglie di _____________________________nato a _____________
il ____/____/______su cui esercitano la patria potestà ai sensi degli artt. 316 e ss. c.c.
numerare le strutture in ordine di preferenza:
GOMITOLO Largo Parri, 45 Tel. 0521 241470
Lunedì e Mercoledì dalle 15.30 alle 18.30
L’ARCA Via Marchesi, 6 Tel. 0521 959250
Martedì e Giovedì dalle 15.30 alle 18.30

si prevede la frequenza due pomeriggi settimanali
-dichiarano che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero;
-dichiarano, altresì, di accettare e rispettare tutte le norme vigenti che ne disciplinano il funzionamento;
-autorizzano qualsiasi controllo per le finalità della presente domanda su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati;
-si impegnano a produrre i documenti eventualmente richiesti da ParmaInfanzia SpA nell’ambito di tali verifiche;
-sono consapevoli della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del beneficio;
-si impegnano a comunicare tempestivamente variazioni relative alla situazione anagrafica e/o famigliare;
-dichiarano, inoltre, di essere informati, ai sensi e per gli effetti del Reg. 679/2016/UE ed esprimono il consenso al trattamento
dei dati personali e alla loro comunicazione nel pieno rispetto dei principi fissati dal regolamento.

FIRMA genitore
___________________________________

FIRMA genitore
___________________________________

IMPORTANTE
L’adempimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso al Centro per bambini e famiglie come prescritto
dalla L.119/2017, pertanto, al fine di certificare l’idoneità alla frequenza, chiediamo all’atto dell’iscrizione il certificato
vaccinale rilasciato dal’ Ausl competente.
Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti all’ente gestore la documentazione attestante l’avvenuta
vaccinazione o eccezioni motivate e certificate, il bambino non potrà accedere al Centro per bambini e famiglie.

INFORMAZIONI
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
L’anno scolastico 2019-2020 l’Amministrazione Comunale organizzerà i Centri per bambini e famiglie Arca o
Gomitolo in collaborazione con Parmainfanzia SpA.
L’esperienza è volta a favorire la socializzazione tra i bambini e tra gli adulti con il supporto di una educatrice.
In un ambiente idoneo ed accogliente ai bambini vengono proposti giochi, attività ed iniziative specifiche mentre
all’adulto viene offerta l’opportunità di osservare il proprio bambino mentre gioca e di confrontarsi sulle
problematiche di crescita infantile.
APERTURA DEL SERVIZIO:
da Ottobre 2019 a Maggio 2020.
ORARIO DI FREQUENZA
I Centri sono aperti due pomeriggi alla settimana dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
Il servizio è strutturato per gruppi di bambini e adulti stabili per un massimo di 13 bambini e 13 adulti
accompagnatori.
ETA' PER LA FREQUENZA
Possono presentare la domanda le famiglie con bambini piccolissimi, piccoli e grandi dai 3 ai 36 mesi, nati negli
anni 2017 - 2018 – 2019 (entro il 30/06/19), che non siano iscritti presso altri servizi per l'infanzia comunali (Nidi
d’infanzia o Spazi bimbo).
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di iscrizione vanno presentate dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ed il mercoledì dalle 14.30
alle 17.00 presso la sede di ParmaInfanzia SpA via Budellungo 45/a 43123 Parma – Tel. 0521 600150.
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno a partire dal 16 settembre 2019.
La graduatoria verrà formulata entro la fine di settembre, sulla base dell’ordine progressivo di presentazione
della domanda, fatte salve le priorità valide per l’iscrizione ai nidi d’infanzia e la precedenza per i bimbi che
hanno frequentato il Centro per bambini e famiglie nell’anno scolastico 2018/2019. Le domande verranno prese
in considerazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. La graduatoria resterà comunque valida quale lista
d’attesa per tutto l’anno scolastico.
COSTO DEL SERVIZIO
La retta è di euro 64,00 mensili per una frequenza di due giorni la settimana fatto salvo eventuale adeguamento
ISTAT.
E’ previsto un corrispettivo di 10,00 euro a titolo di iscrizione che verrà addebitato direttamente nella prima
fattura.
Le fatture, emesse da ParmaInfanzia SpA - tel. 0521 600150, verranno recapitate mensilmente alle famiglie a
mezzo e-mail.
RINUNCIA
L’ eventuale rinuncia al posto, deve pervenire in forma scritta via posta al seguente indirizzo: ParmaInfanzia
SpA via Budellungo,45/a – 43123 Parma, oppure via mail all’indirizzo parmainfanzia@legalmail.it

Il pagamento della retta cesserà dal 1° giorno del mese successivo a quello della rinuncia.

