
 
Al Dirigente del Settore Cultura Turismo 

Promozione Economica e Servizi Educativi 
dell' Unione della Romagna Faentina

BREVE DESCRIZIONE DELLE MISURE DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
(ART. 6 DELLA L.R. 19/2016) 

CON LE INDICAZIONI DI CUI ALLE DGR 704/2019
(DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO) 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome________________________________________Nome__________________________________
Nato/a ________________________________________________________il __ __ /__ __ / __ _________ 
Residente nel Comune di_______________________________________________________(Prov. _____) 
Via/P.zza _____________________________________________________n. ______C.A.P. ___________ 
Recapito telefonico (cellulare)______________________________________________________________ 
Mail/pec _______________________________________________________________________________
P.IVA o C.F. ____________________________________________________________________________
in qualità di Gestore e/o Legale Rappresentante del servizio educativo______________________________
con sede nel Comune di___________________________________________________________________
denominazione e ragione sociale del gestore/persona giuridica____________________________________

DICHIARO
in ottemperanza all'art. 6 della legge regionale 19/2016, che:

• l'accesso al servizio è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione,
etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi e che viene inoltre favorito
l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale, promuovendo
l'interculturalità  (le  azioni  per  la  loro  accoglienza  sono  dettagliate  nel  progetto  pedagogico
allegato alla domanda di accreditamento);

• il servizio accoglie minori che abbiano assolto gli obblighi vaccinali previsti per legge e che tale
condizione è requisito di accesso al servizio stesso (ad esclusione delle situazioni individuali in
cui la vaccinazione debba essere omessa o differita per accertati pericoli concreti per la salute
del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche);

• per i servizi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito
l'accesso  anche  a  bambini  i  cui  genitori  non  prestano  la  propria  opera  presso  l'azienda
beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni,  che dovranno
contemperare le esigenze aziendali e quelle della comunità. Il bambino iscritto ha diritto alla
frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino
all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia;

• in relazione alle misure attuate per favorire la partecipazione delle fasce sociali meno abbienti,
anche  attraverso  forme  di  contribuzione  differenziata  in  relazione  alle  condizioni  socio-
economiche delle famiglie e secondo un criterio di progressività, il servizio prevede:

(barrare obbligatoriamente per ogni voce no/sì e completare dove necessario)

1) eventuali  rette  differenziate  in  base  alla  fascia  di  reddito,  anche  in  considerazione
dell'indicatore ISEE :
□ no       □  sì, indicare quali:_______________________________
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2) eventuali  altre  riduzioni  adottate  (es.  in  caso  di  fratelli  frequentanti,  in  caso  di
assenze...): 
□ no       □  sì, indicare quali:_______________________________

3) eventuali forme di rateizzazione del pagamento: 
□ no       □  sì, indicare quali:_______________________________

4) adesione a progetti (es. locali, regionali, statali) per la riduzione delle rette (ad es. "Al
nido con la Regione"):
□ no       □  sì, indicare quali:_______________________________

5) altro:__________________________________________________

Allegare foglio rette distribuito alle famiglie ed eventuale regolamento del servizio.

Data __ __ /__ __ / __ __ 

Firma ____________________________________________________________ 

Modulo "Breve descrizione misure di accesso e partecipazione delle famiglie" - novembre 2021


