
AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

DEL SISTEMA DI WELFARE

                                                                                                              VIA DUCA DEL MARE, 7

04100 – LATINA

Servizi.sociali@pec.comune.latina.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO 
PER MINORI ANNO 2020-2021

Il/La sottoscritt_____________________________________________nat__il_________________

a _________________________________________di nazionalità___________________________

residente a_____________________Via_____________________________n.______tel.________

nella qualità di:

(barra ciò che ti interessa)

 Genitore

 Tutore

 Altro specificare

CHIEDE

per_____________________________________________________________________________

nato/a_________________________________________________________il_________________

l’ammissione al Centro Diurno per minori di:

(barrare ciò che interessa)

 Via Legnano

 Latina Scalo

A tal fine sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

A) Che per le proprie condizioni familiari, in riferimento alle priorità indicate dall’art. 5 del 

Regolamento dei Centri Diurni pr Minori del Comune di Latina, sono le seguenti:

 Nucleo familiare costituito da un solo genitore

 Grave malattia del/dei genitore/i

 Condizioni socio-ambientali o familiari disagiate

 Nuclei numerosi (almeno 3 figli minori)
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 Nuclei con familiare disabile a carico (figlio, nonno….)

 Nuclei in cu entrambi i genitori lavorano

 Altro___________________________________________________________________

B) Che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare è pari a : €_________________________

C) Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e del Regolamento Comunale approvato con 

deliberazione C.C. n. 58/2004 per l’ammissione al servizio di che trattasi e di essere, 

pertanto, a conoscenza del procedimento di ammissione al servizio e delle norme che 

regolamentano il funzionamento dello stesso;

D) Di allegare alla domanda fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di 

validità;

E) Che la fotocopia del bollettino di pagamento sarà presentata, nelle modalità previste 

dall’Avviso Pubblico, entro 10 giorni dalla data di comunicazione di ammissione del 

minore, che avverrà tramite pubblicazione/divulgazione secondo le modalità stabilite 

dall’Avviso Pubblico;

F) Di prendere atto che il macato pagamento della quota di contribuzione dovuta entro gg. 10 

dalla pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Ente significherà rinuncia all’ammissione 

e determinerà lo scorrimento della graduatoria.

Data________________________

Firma___________________________

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato è vero ed accertabile ai sensi dell’art.
43 del D.P.R. 445/2000, ovvero documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti.
Dichiara,  altresì,  di  essere  a  conoscenza che sui  dati  dichiarati  potranno essere  effettuati  controlli,  ai  sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della L. 15/68, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  della  L.  196/2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  in  materia  di
protezione dei dati personali.
Il richiedente prende atto che gli elenchi dei minori ( solo sigla nome) ammessi alla frequenza dei Centri Diurni
sono resi pubblici, pertanto, autorizza fin d’ora il Comune di Latina alla pubblicazione del dato  e della quota di
contribuzione spettante.
Il sottoscritto prende atto, altresì, che ogni notizia relativa a dati, a fatti personali e dei componenti del proprio
nucleo  familiare  potrà  essere  utilizzato  solo  per  finalità  istituzionali,  nel  rispetto  della  disposizione  sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Ente e del Servizio Sociale ivi operante.

Latina, lì___________________                                     Firma______________________________


