
 

 

CENTRO SERVIZI PER L’INFANZIA 
Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Baby Parking 

Ludoteca, Ristobaby pub, Sala Feste e Area Giochi 
 

Paideia s.n.c. di Schettino Anna, Mascolo Giovanna e C. 
Via Bardascini n. 18  - 80050  SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)  

C.F./P.IVA 07055941210  Tel./Fax 0818743988 

 
Modulistica – Telatrovo baby sitter a domicilio 

 
La sottoscritta __________________________________________ nata a  ___________________________ prov. ______ 

il ______________ residente in  _________________________________________ alla via __________________________ 

n. ______________ cap. ______________________tel. _____________________ cell. _________________________________ 

codice fiscale _________________________________  genitore del minore  __________________________________ 

nato/a  a __________________________ prov. _____ il ______________ codice fiscale __________________________           

ulteriori recapiti telefonici ________________________________/_____________________________; 

 

intende partecipare all’Avviso Pubblico 

 

che ha ad oggetto: “Programma di Interventi per l’Accordo Territoriale di Genere” P.O.R. Campania FSE 2007-

2013 Asse II Obiettivo specifico: f) “Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di 

genere”; Obiettivo operativo: f2) “Promuovere azioni di supporto, studi, analisi nonché la predisposizione e 

sperimentazione di modelli che migliorino la condizione femminile nel mercato del lavoro”;                                         

Avviso per la realizzazione del progetto sperimentale – Telatrovo -  servizio  di baby sitter a domicilio in  

favore  di n. 5 mamme lavoratrici con minori di età compresa tra 0 e 36 mesi. 

e dichiara in autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

  il possesso dei seguenti requisiti: 

• di avere un/a figlio/a di età compresa tra i 0 e i 36 mesi alla data di pubblicazione                      

del presente avviso; 

• di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea _______________; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere residente nel comune di _____________________________________________; 

• che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ minori disabili; 

 



Mamma lavoratrice 

• di avere regolare contratto di lavoro   

• tipologia di contratto _____________________________________ presso ________________________________     

con sede in ___________________________________ alla via ________________________________ n. __________          

• libero professionista ______________________________________ P.IVA  _________________________________   

 

 

• Presenza di entrambi i genitori che lavorano          SI          NO 
 

Padre lavoratore 

•  tipologia di contratto _____________________________________ presso ________________________________    

• con sede in ___________________________________ alla via ________________________________ n. __________          

• libero professionista ______________________________________ P.IVA  _________________________________ 

 

Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ________ componenti, di seguito indicati: 

Cognome e Nome                                                     Data e Luogo di Nascita 

______________________________________________           ___________________________________________________ 

Cognome e Nome                                                     Data e Luogo di Nascita 

______________________________________________           ___________________________________________________ 

Cognome e Nome                                                     Data e Luogo di Nascita 

______________________________________________           ___________________________________________________ 

Cognome e Nome                                                     Data e Luogo di Nascita 

______________________________________________           ___________________________________________________ 

Cognome e Nome                                                     Data e Luogo di Nascita 

______________________________________________           ___________________________________________________ 

 

Dichiara altresì  

• di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni e le modalità di 

svolgimento del servizio previste nell’avviso pubblico; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegati 
 

• Fotocopia fronte/retro di valido documento di riconoscimento del richiedente; 

• Attestazione ISEE 2014 redditi 2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva unica; 

• Copia contratto di lavoro o documentazione attestante l’attività di libero professionista; 

• Allegato A – Autodeterminazione punteggio; 
 

 

         Luogo e data, _________________________________                                                     Firma 
 

                                                                                                           ___________________________________ 
 

 

 

Si autorizza altresì al trattamento dei propri dati personali, alla diffusione di eventuale 

materiale fotografico, che avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003. 
 

Luogo e data, _________________________________                                                      Firma 
 

  ___________________________________ 


