
AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE  

DI GAVOI 
 

 

OGGETTO : Richiesta Servizio Spazio Bimbi e Sezione Primavera Comunale. 

 

 

Il/La sottoscritt___  ___________________________________ nat___ a _______________ il  

 

_____/_____/_____ , residente in Gavoi Via _________________________________ n.____ 

 

Tel. ____________________________ 

 

CHIEDE 

 

Che il proprio figlio minore _____________________________________________________ 

 

 nat___ a ___________________________ il  _____/_____/______  

 
possa usufruire del servizio di Baby Ludoteca organizzato dal Comune per i minori da 1 a 3 anni, nel 

seguente servizio 

 

□ Servizio Spazio Bimbi    □ Servizio Sezione Primavera 
 
Ai fini della formazione della graduatoria o lista d’attesa dichiara che nel proprio nucleo sono presenti le 

seguenti condizioni previste dall’art. 9 del Regolamento del servizio: 

 

□ minori portatori di disagio fisico 

□ entrambi i genitori   □ un solo genitore svolgono/svolge regolare attività 

lavorativa 

□ situazione di disagio sociale (che verrà successivamente verificato tramite il 

servizio sociale comunale) 
 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

 
che il proprio nucleo familiare è così composto : 

Cognome nome Rapporto di 

parentela 

luogo e data di nascita SITUAZIONE ATTUALE : - 

(lavoratore, studente, casalinga, 

disoccupato ecc.) 

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Il/La sottoscritt____  si impegna a versare mensilmente la quota di partecipazione al costo del servizio 

definita dal Servizio Sociale comunale sulla base del reddito dichiarato nell’anno precedente. 

 

Gavoi ____________________ 

 

                                                                                                                     Il Genitore 
 
     AVVERTENZE 

· l ’Amministrazione si riserva la facoltà di fare e seguire le opportune indagini sulla veridicità delle 

dichiarazioni . 

· Le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio richiesto, verranno 

perseguite penalmente ai sensi dell’ art . 76 del DPR 28/12/2000 n .445 . 

· Desideriamo informarla che il D. lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali . Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

i dati forniti verranno trattati per la formazione di eventuale  graduatoria. 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; 

il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’esclusione dal 

servizio; 

i dati non saranno comunicati a da altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione . 

N.B. L===00======e domande dovranno essere presentate entro il 31/07/2006 

Qualora dopo la presentazione della domanda di ammissione si verifichino delle modifiche dei dati 

riportati nella stessa, l’utente è tenuto a darne comunicazione all’ufficio  

 

FIRMA 

                                        _________________________________________ 


