MODULO PER RINUNCIA SERVIZIO NIDO a.e.2018/19
Inviare al Comune di Bagno a Ripoli per raccomandata A/R o per PEC comune.bagno-aripoli@postacert.toscana.it o consegnare a mano all' Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................
nato a .................................... il ..................................
padre/madre di ..........................................................................
dichiara di rinunciare al posto presso il Nido ....................................... con orario .....................
indicato nella domanda di iscrizione come

1° scelta x

2° scelta

3° scelta

per i seguenti motivi ........................................................................................................
CHIEDE,
di rimanere in lista d'attesa per il nido ......................................................
…............. con orario .
(come da domanda di iscrizione)

SI RICORDA CHE CHI SI RITIRA DALLA PRIMA SCELTA (CORRISPONDENTE ALLA SEDE E
ALL'ORARIO RICHIESTO) ESCE DEFINITIVAMENTE DALLA GRADUATORIA E PERDE
QUALSIASI DIRITTO.

Data …......................................

FIRMA …..................................................
Allegare fotocopia documento di identità

Estratto dall'art 27 del Regolamente comunale per i servizi alla prima infanzia, comma 12:
Ne l caso in cui un utente ammesso rinunci al servizio dovrà inviare apposita comunicazione scritta. Agli utenti iscritti
nelle liste d'attesa, nel caso si rendano disponibili dei posti, sarà inviata Raccomandata A.R. o e-mail di Posta
Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi indicati nella domanda di iscrizione. Trascorsi sette giorni consecutivi
dalla data del ricevimento, in difetto di riscontro scritto, senza ulteriori comunicazioni, l'ufficio provvederà alla
cancellazione dalla graduatoria. A garanzia della celerità, parità di trattamento e tutela delle ragioni di tutti gli iscritti
in graduatoria, i predetti termini debbono considerarsi perentori e non sono ammesse deroghe o proroghe.
A tal fine, laddove nel corso di validità della graduatoria si rendesse per qualunque motivo necessario assentarsi
dall'indirizzo indicato come principale, è onere degli iscritti in graduatoria comunicare tempestivamente e per iscritto
(raccomandata a/r) all'ufficio competente la loro irreperibilità presso l'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione per
le comunicazioni di cui al presente articolo, avendo cura di indicare il periodo di tale irreperibilità ed un altro indirizzo
cui inviare eventuali comunicazioni scritte, nel caso in cui questo non sia già stato indicato nella domanda di iscrizione.
Non sono ammessi numeri telefonici.
A garanzia della trasparenza delle procedure, tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono avere forma
scritta (raccomandata A/R inviata al Comune di Bagno a Ripoli Ufficio scuola o consegnata a mano presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico – URP o per Posta Elettronica Certificata (PEC). L'ufficio competente non terrà conto di
comunicazioni ricevute per via telefonica o comunque aventi forma diversa da quella scritta. Si precisa che per la
comunicazione di rinuncia dovrà essere utilizzato il modulo predisposto dagli uffici competenti.
Gli interessati dovranno dichiarare: se rinunciano a qualsiasi servizio nido o, in caso contrario, per quali sedi
restano in attesa e per quale orario (tempo lungo o tempo corto). Si precisa che chi rifiuta la 1° scelta
(corrispondente al luogo e al tempo indicato nella domanda) è cancellato da tutte le graduatorie, chi rifiuta la 2°
scelta, è cancellato anche dalla 3°, ma resta in graduatoria per la 1°, chi rifiuta la 3° scelta resta in graduatoria
per la 1° e la 2°.

