
         COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

                  AVVISO   PUBBLICO 

Il Sindaco 
 
rende noto che  da giovedì   16 gennaio 2020 fino alle ore 12.00 di  venerdì  31
gennaio  2020  sono  aperte  le  iscrizioni  per  l'anno  educativo  2019/2020  al  servizio
“Centro per bambini e famiglie” rivolto ai minori di età compresa fra 0 e 36 mesi residenti
nel Comune di Roccapiemonte. Il servizio avrà inizio presumibilmente a decorrere dal 3
febbraio 2020 fino al 30/06/2020 ( n. 35 posti). 

Le domande di iscrizione al servizio devono essere presentate allo sportello di Segretariato
Sociale del Comune di  Roccapiemonte entro i termini stabiliti  dal  presente avviso reso
pubblico attraverso il sito web dell’amministrazione www.  comune.roccapiemonte.sa.it  
La domanda di 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;

- eventuale 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.

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 oltre la data di scadenza,  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. 

Dalla residenza municipale, 15.01.2020

IL Sindaco        
dott. Carmine Pagano 
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