
AL COMUNE DI JESI
Servizio Attività Educative e 
Scolastiche 

OGGETTO: Iscrizione  nido/centri  d’infanzia  comunali  a.e.  2022/2023:  Dichiarazione  di
accettazione posto assegnato in graduatoria

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………...………………… il ……………………….………......

Codice Fiscale ………………………………………..… residente in …………………………….… (AN)

in Via/Viale/Piazza …..................................................................................................... N.   ......…….

recapito tel. …………… recapito cell. …………………… e-mail ..………….……………………………

in qualità di GENITORE di ..………………………………………………………………………….………

nato /a a ………………………………  il …………… codice fiscale  ..…………………….……………..

DICHIARA

 di accettare il posto assegnato nella graduatoria definitiva - approvata con D.D. del 22/06/2022
- per l’iscrizione al nido/centro d’Infanzia a.e. 2022/2023 nella seguente struttura(1):

□ Nido d’Infanzia OSCAR ROMERO □ Centro d’Infanzia GIROTONDO 

□ Centro d’Infanzia 44 GATTI □ Centro d’Infanzia PICCOLA OASI 

 di essere a conoscenza che la  fascia oraria richiesta ed assegnata / attribuita, in base alla
graduatoria,  ha  validità  per  l’intero  anno  educativo  e  non  è  modificabile  né  prima
dell’ammissione al servizio né durante l’anno;

 di essere a conoscenza che  l’ammissione in graduatoria non garantisce l’assegnazione del
posto,  in  quanto  -  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  in  atto  -  potrebbero  intervenire
sopraggiunte normative e/o disposizioni di limitazione del rapporto educatore/bambini e/o di
riduzione della capacità ricettiva delle strutture al fine del contenimento della pandemia da
covid-19;

Il/la sottoscritto/a, Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA

-  di  aver  effettuato  la  presente  accettazione  del  posto  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla
responsabilità genitoriale di cui agli  artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, così come
modificati dal D.lgs. 154/2013, che richiedono il consenso di entrambi i genitori

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs.
196/2003 e s.m.i.,  che i  dati  personali  forniti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento 

Jesi, ……………………… FIRMA

………………………………………………

((1)(1) Selezionare la struttura indicata in graduatoria nella quale è stato assegnato il posto


