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All. D 
 

Avviso Pubblico "Nidi e Micronidi: Voucher di Servizio" POR Campania FSE 2014/2020 Asse I, Obiettivo Specifico 3, 
Azione 8.2.1 - Asse II, Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3 e Azione 9.3.4. 

Piano Degli Obiettivi di Servizi, Ex Delibera Cipe N. 79/2012 FSC 2007/2013. 

Al Coordinatoredell’AmbitoTerritoriale N19 
 

 
Il/Lasottoscritto/a    

 Nato/aa (prov.) _(statoestero) il// 

Cittadinanza   

Documento diriconoscimento:tipo   ,numero   , scadenza / / Codicefiscale

 / / __/ / / / /  / / / /  / / /  /    

Residentein  , a  , n. c.a.p. 

 Recapiti:tel. ,cell.  ,e-mail:   

 Avendopresovisionedell’Avvisopubblico inparola 

MANIFESTA INTERESSE 

adessereinseritonellagraduatoriadellefamiglieidonee a beneficiaredei voucher di servizio per Nidi e Micronidi. 
A tal fine, aisensi del D.P.R. 445/00 e consapevoledelleresponsabilitàpenaliprevistedallamedesimanorma, 
per falsità in atti e mendacidichiarazioni, dichiara di essere in possessodeiseguentirequisiti 
(contrassegnarli con una X): 

□ Di essere genitore din. bambini in età utile per la frequenza di un asilo nido o micro- nido; 
□ Di essere collocata/o in una lista di attesa per la frequenza di nidi /micronidi a titolarità comunale; 
□ Di essere residente in un Comune privo di servizi di nidi/micro-nidi a titolaritàcomunale. 
□ Di essere genitore din. bambini con disabilità; 
□ Di essere nella condizione di famigliamonoparentale. 

 
Dichiara, inoltre, di essereinformatodelfattocheiltrattamentodeipropridatipersonali, anche di tiposensibile, 
avverrànelrispetto di quantoprevisto dal D.Lgs 196/03; 

 
Allega, allapresentedomanda (contrassegnarli con una X): 

   X   attestazione I.S.E.E., completa di D.S.U. rilasciata ai sensi della normativavigente; 
   X   fotocopia del documento d’identità; 

□ ; 
 

Firma delRichiedente 

 

*Si ricorda che saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai 
sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). 


