
AMBITO TERRITORIALE N. 26
LEGGE 328/00

AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO MINORI PREFERIBILMENTE DAI 12 AI 24  
                                     MESI PER IL SERVIZIO DI BABYSITTING

Si  informano  i  cittadini  residenti  nei  Comuni  dell’AMBITO  N.  26  (San  Giuseppe  Vesuviano
Capofila, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, Striano, Terzigno)
che sarà avviato il SERVIZIO DI BABYSITTING per n. 30 minori, preferibilmente dai 12 ai 24
mesi.

Il servizio sarà erogato presso la sede ubicata nel Comune di Ottaviano.
I requisiti richiesti per l'inserimento sono:

 Nucleo Familiare con figli minori preferibilmente dai 12 ai 24 mesi;
 Madre lavoratrice con regolare contratto di lavoro;
 Residenza in uno dei comuni dell' Ambito N. 26;
 ISEE a partire da € 5000,00.

I  cittadini  interessati  dovranno presentare,  entro e non oltre le  ore 12 del  giorno 26.09.2014,
richiesta  al  protocollo  del  proprio  Comune  di  residenza,  redatta   su  apposito  modello,  con  in
allegato i seguenti documenti:

- Copia della certificazione ISEE relativa all'anno 2013;
- Attestazione circa la propria situazione lavorativa;
- Copia del documento di identità in corso di validità.

L’apposito modello può essere scaricato dal Sito Istituzionale dei singoli Comuni o ritirato presso
gli uffici dei Servizi Sociali Territoriali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. nr 196 del 30/06/2003, si informano i cittadini che il trattamento dei
dati  forniti  per  partecipare  alla  procedura è  finalizzato  all’espletamento  della  stessa,  anche  con
l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità. Il
conferimento  di  tali  dati  è  pertanto  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  per  la
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
Per l’accesso al Servizio sarà stilata apposita graduatoria secondo i criteri di seguito elencati:

CRITERI PUNTI (max 12)
Nucleo familiare con figli minori 1 per ogni figlio fino ad massimo di 3 punti
Nucleo monoparentale 3
Madre con regolare contratto di lavoro:

1. Part time
2. Full time

Max 3
         1,5
         3

Reddito ISEE
1. da € 5.000,00 a  € 7.000,00 
2. da € 7.001,00 a   € 9.000,00 
3. da € 9.001,00 a  €11.000,00 
4. da € 11.001,00  

Max 3
         3
         2
         1
         0,5

La graduatoria sarà valida per l’intera durata del Servizio 
Dalla Casa Comunale, 8 settembre 2014.

IL RESPONSABILE 
        Dott. Giovanni SCUDIERI



AMBITO N 26 

Comune Capofila San Giuseppe Ves.no 
 
 
 
 

Spett.le  COMUNE DI 

 

________________________________ 

 

c/a Servizi Sociali Territoriali 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento minori preferibilmente dai 12 ai 24 mesi per 

servizio "BABYSITTING" 
 
La sottoscritta____________________________________________________________________ 

nata a__________________________________________________ il ______________________ 

residente a________________________________________in via _________________________ , 

n. _____ Codice Fiscale____________________________________________________________ 

Tel.___________________________________________________, in qualità di madre lavoratrice 

CHIEDE 

di iscrivere  il proprio figlio_________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________il______________________________________ 

al servizio di Babysitting. 

 

A tal fine, la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità, 

DICHIARA 



di essere cittadina italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una Nazione non 

facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno ; 

di essere residente nel Comune di_______________________________________________; 

di essere genitore dei seguenti figli minori : 

______________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

______________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

______________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

_______________________________________________________________________________ 



(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

_______________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

_______________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

di essere occupata: □ dipendente □ autonoma  □ con contratto atipico e/o determinato; 

di avere il seguente reddito ISEE ( in corso di validità )_____________________________; 

di avere un nucleo familiare composto da n._______persone con: 

- presenza di entrambi i genitori che lavorano     □ SI □  NO 

- nucleo familiare monoparentale    □ SI     □  NO 

Dichiara, inoltre, 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall’Avviso pubblico per il 

reclutamento minori preferibilmente dai 12 ai 24 mesi per servizio "BabySitting"; 

  di aver letto e compreso l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, relativa al 

 trattamento dei propri dati personali. 

Si allega alla presente, pena la non ammissibilità al beneficio : 

 Copia della certificazione ISEE aggiornata all’ultima dichiarazione fiscale completa di 

dichiarazione sostituva unica per tutti i componenti del nucleo familiare rilasciato dai CAF; 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 Attestazione circa la propria situazione lavorativa. 

 

La sottoscritta dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

sullaresponsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla 

decadenza dei benefici eventualmenteconseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47del medesimo D.P.R. 445/2000. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccoltisaranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, 

esclusivamente nell’ambito del procedimentoper il quale la presente dichiarazione viene resa. E’ 

informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del contributo e che 

l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comportal’impossibilità da 

parte dell’Ente di dar corso alla domanda. 
  
 
Luogo e data ____________________ 

                                                                                       Il Dichiarante 
 

_________________________________________________ 


