
Comune di Bologna
Protocollo Generale
Piazza Maggiore 6
40124 Bologna
rif. Servizio NIDOCASA 
da inoltrare al Settore Istruzione

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO “NIDOCASA“ DI EDUCATRICE FAMILIARE 
AL DOMICILIO DEL BAMBINO.

Le sottoscritte famiglie :

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

Il/la sottoscritto/a ( cognome e nome)_________________________________ nato/a a 

_________________ il___________ residente a BOLOGNA Via ____________________ n°_____

CAP _____________ (residenza a Bologna vincolante)

Recapito telefonico ________________cell._______________e-mail__________________

genitore del/la piccolo/a:

____________________________ nato/a a ________________ il_________________

unitamente a

2) Il/la sottoscritto/a ( cognome e nome)_________________________________ nato/a a 

_________________ il___________ residente a BOLOGNA Via ____________________ n°_____

CAP _____________ (residenza a Bologna vincolante)

Recapito telefonico ________________cell._______________e-mail__________________

genitore del/la piccolo/a:

____________________________ nato/a a ________________ il_________________

e

3) Il/la sottoscritto/a ( cognome e nome)_________________________________ nato/a a 

_________________ il___________ residente a BOLOGNA Via ____________________ n°_____

CAP _____________ (residenza a Bologna vincolante)

Recapito telefonico ________________cell._______________e-mail__________________

genitore del/la piccolo/a:

____________________________ nato/a a ________________ il_________________



DICHIARANO

• di svolgere il servizio di NIDOCASA PRESSO L’ABITAZIONE DEL 
SIG.___________________________________ genitore 

                     (nome e cognome)
 

del bambino ____________________________________
                     (nome e cognome)

in VIA____________________n°________int ________

Recapito telefonico abitazione ________________cell.___________________

e-mail_____________________________________

• 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.



  che uno dei genitori del/la piccolo/a __________________________________ svolge attività 

lavorativa , descrivere attività e sede 

______________________________________________________________

e che si allega copia dell’attestazione ISEE

   che uno dei genitori del/la piccolo/a __________________________________ svolge attività 

lavorativa , descrivere attività e sede 

______________________________________________________________

e che si allega copia dell’attestazione ISEE

  che uno dei genitori del/la piccolo/a __________________________________ svolge attività 

lavorativa , descrivere attività e sede 

______________________________________________________________

e che si allega copia dell’attestazione ISEE

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

• di  avere  preso  atto  dell’accordo  fra  Comune  di  Bologna  e  Associazione/  Cooperativa  / 
Impresa  e/o  educatrice  singola  e  del  relativo  elenco,  per  l’attuazione  del  Servizio 
“NIDOCASA” di Educatrice Familiare;

• di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs/03, che i dati personali 
raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informativi  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà eseguire gli opportuni 
controlli sulle dichiarazioni effettuate.

Dichiarano inoltre

 Di assumere come educatrice familiare la  seguente persona 

Nome e Cognome ___________________________

Se fornita dall'Associazione / Cooperativa / Impresa indicare quale   ________________________

Periodi di utilizzo  numero mesi di servizio _________

a partire dal ( specificare giorno di inizio) ______________ 

Orario di utilizzo

[ ] 20 ore settimanali [ ] 40 ore settimanali                 

[ ] altro ___________________



Si impegnano

   a sottoscrivere e fornire copia della scrittura privata che regola  il rapporto tra le famiglie e 
l' Associazione/ Cooperativa / Impresa che fornisce l'educatrice o tra le famiglie e l'educatrice 
singola, 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.

   a fornire copia del contratto stipulato secondo le normative vigenti, fra Associazione/ 
Cooperativa / Impresa e l'educatrice che presta il servizio presso l’abitazione delle famiglie. 
Oppure nel caso di rapporto diretto con l’Educatrice singola 

   a sottoscrivere e fornire copia del contratto stipulato secondo le normative vigenti  tra le 
famiglie e l’educatrice .

  alla presentazione della documentazione attestante il pagamento della prestazione 
mensile effettuata dall’educatrice

 alla presentazione di copia della ricevuta del versamento previdenziale appena in possesso

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

Richiedono

che il contributo mensile al nucleo familiare di ________________venga erogato al

Sig._____________________________________________ a mezzo di mandato c/o Tesoreria 

comunale (UNICREDIT BANCA –  SPA) intestato al sottoscritto

che il contributo mensile al nucleo familiare di ________________venga erogato al

Sig._____________________________________________ a mezzo di mandato c/o Tesoreria 

comunale (UNICREDIT BANCA –  SPA) intestato al sottoscritto

che il contributo mensile al nucleo familiare di ________________venga erogato al

Sig._____________________________________________ a mezzo di mandato c/o Tesoreria 

comunale (UNICREDIT BANCA –  SPA) intestato al sottoscritto

Bologna, lì.................................

Firme dei tre genitori

1. (allegare fotocopia carta d’identità)

.............................................................................

2. (allegare fotocopia carta d’identità)

.............................................................................

3. (allegare fotocopia carta d’identità)

............................................................................
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