Allegato “2”
SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DI ETA’
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L’ANNUALITA’ 2013/2014

Il/la sottoscritto/a:
Cognome-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residente ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------codice fiscale -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Numeri tel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------in qualità di rappresentante legale dell’istituzione scolastica/educativa
denominazione -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------codice fiscale_________________________________________
Scuola dell’infanzia statale
Scuola dell’infanzia paritaria (comunali e private paritarie)
Nidi d’infanzia gestiti direttamente dai comuni
Nidi d’infanzia gestiti da soggetti in convenzione con i comuni ovvero dagli stessi autorizzati

[]
[]
[]
[]

Sita in ……………………………, Via …………………………… e-mail ………………………………………………..
Fax…………………….…... Tel …………………………….

Dichiara
- Di essere stato autorizzato dal Comune di …………………………… al funzionamento di una sezione primavera
A tal fine:
Chiede
- l’erogazione di un finanziamento quale contributo per l’erogazione del servizio educativo a.s. 2013/2014 per
bambini tra i 24 e i 36 mesi di età.
A tal fine, dichiara di:
1

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

garantire la piena fattibilità del servizio a partire da settembre 2013 fino al ….. (giorno/mese/anno) per n.
…. settimane;
garantire l’incremento effettivo, integrato e aggregato dell’offerta per bambini dai due ai tre anni di età, in
aggiunta a quelli già accolti nelle scuole dell’infanzia e nei nidi;
individuare come sede del servizio i locali siti in ……………………;
avere acquisito n. … … domande di iscrizione (pari almeno a 5);
prevedere il funzionamento del servizio per n. ore….. giornaliere (da 5 a 9 ore);
disporre di spazi interni ed esterni adeguati e idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi
delle norme vigenti in materia;
disporre del personale docente e ausiliario professionalmente idoneo e assunto nel rispetto delle norme
contrattuali vigenti, disponibile alla realizzazione del progetto e alla eventuale partecipazione a specifiche
forme di aggiornamento.

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere dato informazione di massima del progetto all’Amministrazione
comunale di ………………… e di averne acquisito agli atti il parere favorevole.

Luogo………………, lì …………
Firma del Rappresentante Legale
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