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AVVISO PUBBLICO 

 

 

L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO A01Rende noto che da martedì 20 Agosto 2019 
fino alle ore 12.00 di venerdì 6 settembre sono aperte le pre- iscrizioni per l'anno educativo 2019/2020 
ai servizi Integrativi al nido “Spazio Bambini e Bambine” rivolte ai minori di età compresa fra i 12 e 36 
mesi residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale A01:  

• Spazio Bambini e Bambine di Ariano Irpino Parzano 
• Spazio Bambini e Bambine di Grottaminarda 
• Spazio Bambini e Bambine di Mirabella Eclano 
• Spazio Bambini e Bambine di Vallata 

Le domande di pre-iscrizione al servizio devono essere presentate al Servizio Sociale competente nei 
Comuni (ufficio protocollo) ove insiste il servizio Integrativo “Spazio Bambini e Bambine” oveero presso 
la sede dell’Azienda Speciale Consortile A1- Ariano Irpino, Via Fontananuova, entro i termini stabiliti dal 
presente avviso reso pubblico attraverso il sito web dell’amministrazione www.pianosociale-a1.it. 

La domanda di pre-iscrizione va redatta esclusivamente con le modalità riportate dal modello predisposto 
dall’amministrazione in allegato al presente avviso.  

Alla domanda di ammissione, pena la non ammissibilità della medesima, dovranno essere, inoltre, allegati 
i seguenti documenti:  

- Dichiarazione relativa alle vaccinazioni effettuate;  

- Segnalazione di eventuali gravi o particolari patologie (insufficienza cardiaca, periodo post-operatorio, 
allergie e/o intolleranze, etc.);  

- Eventuali certificazioni mediche attestanti lo stato di disabilità del minore;  

- Copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i genitori separati e 
divorziati a tutela loro e dei minori con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante 
che la copia trasmessa è conforme all’originale.  

- La situazione di famiglia e la residenza, saranno attestate dai richiedenti con Dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/200.  

- L’informativa per il trattamento dei dati personali.  

http://www.pianosociale-a1.it/
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- L’Amministrazione si riserva di verificare l’esattezza e la veridicità delle attestazioni rese dai richiedenti 
con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000. 

Potranno essere presentate domande anche successivamente alla scadenza dell’avviso.  

Nella eventualità di domande pervenute entro il 31 dicembre del 2019 le stesse saranno considerate solo 
nel caso in cui a graduatoria esaurita risulterà verificata la disponibilità dei posti. 

 Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da tutti i documenti richiesti, scaricabili sulla 
presente pagina web. Le domande sprovviste di documentazione o incomplete non saranno considerate. 

L’avvio del servizio presso ciascuno “Spazio Bambini e Bambine” sarà subordinato all’esito dell’istruttoria 
delle domande pervenute. 


