
 

 

POLITICHE SOCIALI  - P. DI Z. SOCIALE  

PIAZZA DEL POPOLO ,1 

83100 AVELLINO 

 

 

AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI 

-Progetto : Mondo Baby- 

 

Sono riaperti i termini di presentazione delle domande per l’iscrizione alla ludoteca 

0-36 mesi presso la struttura dell’ Asilo Nido Comunale per il periodo luglio – agosto 

2014 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di cui al progetto : 

MONDO BABY. 

Sarà  possibile effettuare le iscrizioni direttamente presso la sede dell’ Asilo Nido 

Comunale di via Morelli e Silvati, fino al raggiungimento del numero massimo di 

iscritti previsto dal progetto, pari a 50 unità.   

 

Si precisa che il servizio è completamente gratuito. 

 

Per tutto quanto non specificato nel presente si rimanda all’ Avviso pubblicato in data 

01/07/2014 sul sito www.comune.avellino.it  . 

Avellino lì, 18/07/2014  

                                                                                                           La responsabile del progetto 

                                                                                                                  Dott.ssa Maria De Rosa 

Si allega domanda di partecipazione  

 

Per informazioni e/delucidazioni: 

Cooperativa Sociale Althaea: 

tel . 0825756234 – 3334776439 – fax 0825756234 e.mail info@althaea.it 

 

 

http://www.comune.avellino.it/


 

 

ALLEGATO A 

Spett.le 

ATI  

ALTHAEA ACLI POINT 

Via S Tommaso , 45A 

83100 Avellino 

PEC: info@pec.althaea.it  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Avellino, ________________________             prot. n. --------------------------------- 

 

Oggetto: “Progetto MONDOBABY – Piano Servizi per la Prima Infanzia (0 – 36 mesi)”, ludoteca per la prima 

infanzia  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a il ______________ in 

_____________, C.F.: __________________, residente in ________________, via ________________, n. 

________ , in qualità di genitore del minore _________________________, nato/a il ______________ in 

_____________, C.F.: __________________, residente in _____________, via __________________, n. 

______, in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dal Servizio Sanitario Nazionale; 

 

SOLO IN CASO DI GEMELLI: 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a il ______________ in 

_____________, C.F.: __________________, residente in ________________, via ________________, n. 

________ , in qualità di genitore del minore _________________________, nato/a il ______________ in 

_____________, C.F.: __________________, residente in _____________, via __________________, n. 

______, in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dal Servizio Sanitario Nazionale e del minore 

_________________________, nato/a il ______________ in _____________, C.F.: __________________, 

mailto:info@pec.althaea.it


residente in _____________, via __________________, n. ______, in regola con le vaccinazioni obbligatorie 

previste dal Servizio Sanitario Nazionale 

 

CHIEDE  

 

di ammettere il/la/i proprio/a/i figlio/a/i al servizio in oggetto, accettando, nel contempo termini, 
condizioni e disciplina dell’Avviso Pubblico di riferimento. 
 
All’uopo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, e quindi nella piena consapevolezza di 
quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

   

DICHIARA 

(barrare solo ciò che riguarda la propria situazione personale) 

 

- di essere madre lavoratrice nubile o vedova o separata/divorziata                                    

- di essere, unitamente al coniuge, occupata/o  

- di essere disoccupata/o – inoccupata/o o con occupazione occasionale con coniuge occupato/a 

- di essere occupata/o con coniuge disoccupato/a – inoccupato/a o con occupazione occasionale        

- di avere altri figli in età prescolare, da 0 a 5 anni (indicare il numero __________)   

- altro __________________________________________________________________                                                                                  

Allega alla presente: 

- Copia del documento di identità  

- Codice fiscale proprio 

- Codice fiscale del/i minore/i 

- Fotocopia del libretto pedriatico del/i minore/i 

 

 

                                                                                         FIRMA 

 

                                                                      ________________________________ 


