
Allegato A 

Al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” 

Via Torricella, 5, 83047 – LIONI (AV) 

Pec: protocollo@pec.consorzioaltairpinia.it 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni servizio a favore di famiglie con figli di età 

compresa fra 3-12 anni. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _________________________________ 

il _______________, residente in ______________________________, via ______________________,  

C.F. __________________________________ cellulare______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’apposito elenco finalizzato all’assegnazione dei buoni servizio (voucher) per usufruire 

dei servizi educativi per l’infanzia della fascia di età 3/12 anni. 

 Per il figlio/a___________________________________________di anni___________________ 

 Nella struttura____________________________________sita nel Comune di__________________ 

 

A tal fine, consapevole della propria responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 

n. 445/2000 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico del Consorzio dei Servizi Sociali 

“Alta Irpinia” ed, in particolare: 

 di aver preso visione dell’Avviso pubblico, relativo all’oggetto pubblicato dal Consorzio dei Servizi 

Sociali “Alta Irpinia”, Ambito A3 di Lioni (AV) e di accettarne tutte le clausole e condizioni; 

 di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una Nazione non facente 

parte dell'Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni alla 

data di scadenza dell’Avviso; 

 essere genitore/esercente la potestà genitoriale di figli di età compresa tra i 3/12 anni, nello stato di 

coniugato o convivente, divorziato, vedovo, separato o single o essere formalmente affidatario di 

minori.  
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Dichiara, altresì, che il proprio nucleo familiare: 

o è costituito dalla presenza di n._____ figli portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento; 

o è costituito da situazioni di particolare disagio, attestate da personale di competenza; 

o è costituito da famiglia monoparentale; 

o ha reddito ISEE inferiore a € 15.500,00; 

o è costituito da madre lavoratrice; 

o è costituito da entrambi i genitori disoccupati/inoccupati; 

o ha il seguente titolo di studio_________________________________________ 

 

Allega: 

o ISEE familiare; 

o documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

o documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione dei bambini 

o dichiarazione del proprio stato di famiglia 

 

Lì,______________________ 

 

 

Firma 

________________________________________ 


