DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
In caso di genitori separati/divorziati, la domanda d’iscrizione deve essere presentata dal
genitore residente con il bambino o bambina purché sia presentata altresì la delega
dell’altro genitore, da allegarsi alla domanda on line in formato .pdf o .jpg.
In attuazione di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale, le situazioni da documentare
sono le seguenti:

a) Gravidanza: stato di gravidanza della madre risultante da idonea certificazione medica del
S.S.N. o di medico convenzionato con il S.S.N.
b) Problemi sanitari del bambino o della bambina: Attestazione o ricevuta di presentazione
della richiesta per l’ottenimento della attestazione ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
•

L. 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;

•

Art. 20 del D.L. 78/2009 (convertito con L. 102/2009): “Contrasto alle frodi in materia
di invalidità civile”;

•

L. 118/1971 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili”);

•

L. 381/1970 (“Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti”);

•

L. 382/1970 (“Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”);

c) Problemi sanitari del nucleo familiare: Attestazione, riguardante genitore e/o
fratello/sorella del bambino o della bambina per cui viene presentata domanda di iscrizione, ai
sensi delle seguenti disposizioni normative:
•

L. 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;

•

Art. 20 del D.L. 78/2009 (convertito con L. 102/2009): “Contrasto alle frodi in materia
di invalidità civile”;

•

L. 118/1971 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili”);

•

L. 381/1970 (“Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti”);

•

L. 382/1970 (“Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”).

La documentazione deve essere allegata alla domanda di iscrizione on line in formato .pdf o
.jpg.

