
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 14 
Acireale – Acibonaccorsi – Acicastello – Acicatena - Aci Sant’Antonio - Santa Venerina - Zafferana  

 
P.A.C. – PIANO AZIONE COESIONE 

Piano di intervento servizi di cura per la prima infanzia (0-36 mesi) 
 

Indagine conoscitiva finalizzata alla predisposizione di progetti per la realizzazione di servizi 
di cura per la prima infanzia (0-36 mesi) 
 

AL SIG. SINDACO 

COMUNE DI __________________   

 
___ l ____ sottoscritt________________________________________, nat_ a _________________ 

il _____________ residente in ____________________ via _______________________________,   

tel. ________________________ codice fiscale  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

in qualità di _____________________  esercente  la  potestà genitoriale  nei  confronti  del   minore 

___________________________________ nato ____________________ il _________________ 

 

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE  

o Inserimento in servizi nido, micronido ed integrativi convenzionati 

o Erogazione di buoni di servizio a sostegno delle famiglie 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA  

1. che il proprio nucleo familiare residente a _________________________ via 

__________________________________ è così composto: 

NOME COGNOME LUOGO DI 
NASCITA DATA DI NASCITA RELAZIONE DI 

PARENTELA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

- nel caso di stato di gravidanza indicare il mese di gestazione___________________  

 

 

 



2. di essere in possesso di attestazione ISEE ed ISE del nucleo familiare relativo ai redditi percepiti 

nell’anno 2012 pari rispettivamente ad € _____________ (ISEE) e ad € ____________(ISE); 

3. di trovarsi nelle condizioni di accesso prioritario ai servizi in quanto (indicare motivazioni: 

esempio madre lavoratrice, assenza di supporto familiare, famiglia numerosa, disabilità, etc.)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1) Fotocopia carta d’identità in corso di validità del richiedente 
 

AUTORIZZA 
Il Comune di ___________________________ al trattamento dei dati rilasciati, esclusivamente per l’espletamento del 
servizio di assistenza domiciliare, ai sensi del D. Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii. con le modalità indicate nell’Avviso Pubblico. 

 
 

                                                                                                                               Firma   

 

          ___________________________ 


