
EDUCARE IN FAMIGLIA
AL CAPO AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

LE SOTTOSCRITTE FAMIGLIE :

NUCLEO FAMILIARE 1) 
Referente del GRUPPO per i rapporti con il comune di Bologna

COGNOME_____________________________________________NOME________________________________

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  nato/a a _______________________________________ 

 prov._________il ________________ cittadinanza _________________________________________________ 

residente a Bologna in via ______________________________________________ n._______ Cap.__________

recapiti telefonici _____________________________e-mail _________________________________________

genitore del/la piccolo/a:

COGNOME_____________________________________________NOME________________________________

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  nato/a a _______________________________________ 

 prov._________il ________________ cittadinanza _________________________________________________ 

NUCLEO FAMILIARE 2) 

COGNOME_____________________________________________NOME________________________________

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  nato/a a _______________________________________ 

 prov._________il ________________ cittadinanza _________________________________________________ 

residente a Bologna in via ______________________________________________ n._______ Cap.__________

recapiti telefonici _____________________________e-mail _________________________________________

genitore del/la piccolo/a:

COGNOME_____________________________________________NOME________________________________

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  nato/a a _______________________________________ 

 prov._________il ________________ cittadinanza _________________________________________________ 

NUCLEO FAMILIARE 3)

COGNOME_____________________________________________NOME________________________________

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  nato/a a _______________________________________ 

 prov._________il ________________ cittadinanza _________________________________________________ 

residente a Bologna in via ______________________________________________ n._______ Cap.__________

recapiti telefonici _____________________________e-mail _________________________________________

genitore del/la piccolo/a:

COGNOME_____________________________________________NOME________________________________

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  nato/a a _______________________________________

 prov._________il ________________ cittadinanza _________________________________________________
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RICHIEDONO l'assegnazione del CONTRIBUTO per il servizio EDUCARE IN FAMIGLIA

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 e all’art. 3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della

normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della

decadenza dei benefici previsti all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale

responsabilità,

 DICHIARANO QUANTO SEGUE

1) di svolgere il servizio di EDUCARE IN FAMIGLIA PRESSO L’ABITAZIONE DEL SIG. 

___________________________________  genitore del bambino ____________________________________ 

in VIA_______________________________________________n°________int ________

2) di disporre nell’abitazione di uno spazio (per esempio cameretta) da destinare esclusivamente ai bimbi: 

[ ] si [ ] no

Spazio (descrizione) : 

___________________________________________________________________________________________

Modalità di accesso all’esterno (descrizione) : piano a cui è collocata l’abitazione, esistenza

dell’ascensore, ecc

___________________________________________________________________________________________

Si può utilizzare un giardino privato dell’abitazione o condominiale: [ ] si [ ] no

Descrizione del giardino

____________________________________________________________________________________________________

Pasto - Proposte di organizzazione per il pasto:

____________________________________________________________________________________________________

Risorse

Eventuali altre risorse disponibili al sostegno del progetto (esempio: genitori con orari di lavoro flessibili, nonni 

disponibili, ecc…)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

N.B.: l'eventuale modifica dell'abitazione in cui ha luogo il servizio dovrà essere tempestivamente comunicata.

• 3) Di assumere come EDUCATRICE QUALIFICATA la seguente persona

Nome e Cognome ___________________________

Periodi di utilizzo:  numero mesi di servizio _________ dal ________________ al ________________

Orario di utilizzo:  [ ] 20 ore settimanali  [ ] 40 ore settimanali  [ ] altro ___________________



NUCLEO FAMILIARE 1)

- di aver sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU In data _____/_____/_______ presso il CAF (specificare 

quale) __________________________________________ Valore ISEE __________________________ Si specifica che 

qualora la DSU dichiarata non fosse l'ultima valida alla data di presentazione, si procederà ad acquisire d'ufficio 

l'ultima ISEE valida a tale data, tramite accesso alla banca dati INPS; 

- che uno dei genitori svolge attività lavorativa , descrivere attività e sede 

______________________________________________________________________________________________

NUCLEO FAMILIARE 2)

- di aver sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU In data _____/_____/_______ presso il CAF (specificare 

quale) __________________________________________ Valore ISEE __________________________ Si specifica che 

qualora la DSU dichiarata non fosse l'ultima valida alla data di presentazione, si procederà ad acquisire d'ufficio 

l'ultima ISEE valida a tale data, tramite accesso alla banca dati INPS; 

- che uno dei genitori svolge attività lavorativa , descrivere attività e sede 

_______________________________________________________________________________________________

 NUCLEO FAMILIARE 3)

- di aver sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU In data _____/_____/_______ presso il CAF (specificare 

quale) __________________________________________ Valore ISEE __________________________ Si specifica che 

qualora la DSU dichiarata non fosse l'ultima valida alla data di presentazione, si procederà ad acquisire d'ufficio 

l'ultima ISEE valida a tale data, tramite accesso alla banca dati INPS; 

- che uno dei genitori svolge attività lavorativa , descrivere attività e sede 

_______________________________________________________________________________________________

DICHIARANO INOLTRE:

1. di avere letto e preso atto dell’informativa relativa ai requisiti per partecipare al servizio e ai parametri su cui verranno valutate
le domande;

2. di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà eseguire gli opportuni controlli sulle dichiarazioni effettuate
3. di essere consapevole che la domanda per essere valida dovrà essere  compilata  in tutte le sue parti ,  corredata della 

documentazione richiesta , che verrà verificata entro 30 giorni dal momento dell'arrivo e che sarà accolta fino a concorrenza 
delle risorse disponibili;

4. di essere a conoscenza che per il pagamento del contributo occorre presentare tramite e-mail  l' attestazione del  pagamento
della prestazione mensile effettuata dall’educatrice

ALLEGANO

☐ copia della scrittura privata che regola il rapporto tra le famiglie e l'educatrice , in cui devono essere definiti gli oneri a carico di 
entrambe le parti, ad esempio orario settimanale, sede e durata del servizio, proposta organizzativa del pasto, modalità di 
sostituzione dell’educatore, le modalità di pagamento , etc. Una copia di tale scrittura deve essere consegnata per conoscenza 
all'educatrice.

☐ copia del contratto  stipulato secondo le normative vigenti tra le famiglie e l’educatrice



☐ SI IMPEGNANO a presentare dopo 1 mese dall’avvio del servizio il progetto pedagogico.

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO richiesta:

NUCLEO FAMILIARE 1)

☐ Direttamente presso una delle filiali UNICREDIT Banca, Tesoriere del Comune di Bologna

☐ Tramite bonifico bancario sul c/c

intestato  a ...........................................................................................................................

Banca.............................................Agenzia ............................................................................

IBAN   (27 caratteri)

FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE________________________________________
(allegare fotocopia di documento d’identità )

NUCLEO FAMILIARE 2)

☐ Direttamente presso una delle filiali UNICREDIT Banca, Tesoriere del Comune di Bologna                    

☐ Tramite bonifico bancario sul c/c

intestato  a ...........................................................................................................................

Banca.............................................Agenzia ............................................................................

IBAN   (27 caratteri)

FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE________________________________________
(allegare fotocopia di documento d’identità )

 NUCLEO FAMILIARE 3)

☐ Direttamente presso una delle filiali UNICREDIT Banca, Tesoriere del Comune di Bologna     

☐ Tramite bonifico bancario sul c/c

intestato  a ...........................................................................................................................

Banca.............................................Agenzia ............................................................................

IBAN   (27 caratteri)

FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE________________________________________
(allegare fotocopia di documento d’identità )

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), i
dati forniti saranno trattati dal Comune di Bologna esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del

trattamento è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, n. 6 – 40121 (Bologna). Il Responsabile della protezione dei dati personali è
Lepida S.p.a. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere

visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito di Iperbole, nella sezione Scuola, educazione e
formazione, nella pagina dedicata all'informativa sulla privacy http://www.comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3:40348/


