DOMANDA DI ISCRIZIONE
ASILO-NIDO a.s. ______
NON RESIDENTI
I sottoscritti_______________________________________________________________________
nato a______________________________ il ___________________________________________
nata a______________________________ il ___________________________________________


Presa visione del vigente regolamento per la gestione dell’asilo nido comunale approvato nel testo
coordinato con Deliberazione Consiliare n. 06 del 18.03.2014;



Visto in particolare l’art. 6 che disciplina le domande di ammissione;

CHIEDONO
l’iscrizione all’Asilo Nido comunale di Arcisate del proprio/a
figlio/a_________________________________________________________________________
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
DICHIARANO
Informazioni sul bambino
Nome...............………...............................Cognome….........................................…….. Sesso f m 
nato/a a……….. ....................................................... Prov. ................... … il………………………...………….
residente in via/p.za...............................................................................................................n............……...
Comune di.........................................………………………….......…... Prov.......…………………………....

Informazioni sulla madre
Nome...........................……........................………..Cognome.…...................................................................
nata a...................................….....................................……...... Prov.............. il .………..............................
residente in via/p.za............................................................................................……….........n. ….................
Comune di……............……................................ Prov................. tel......................................................……

Informazioni sul padre
Nome..........................……........................………..Cognome.…....................................................................
nato a...............................….....................................……...... Prov.............. il .……….................................
residente in via/p.za............................................................................................………….....n. ….................
Comune di…….............................................. Prov................ tel......................................................……….
Informazioni ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento dell’Asilo Nido, ai fini dell’accesso in
graduatoria senza attribuzione di punteggio.
Il minore è (barrare la casella per cui sussiste la condizione):







Orfano di entrambi i genitori;
In affidamento pre – adottivo o familiare;
Con genitore portatore di handicap grave ai sensi della L.N.104/92;
Facente parte di nuclei familiari monoparentali;
Portatore di handicap grave ai sensi della L.N. 104/92;
Con fratelli portatori di handicap grave ai sensi della L.N. 104/92;

Notizie aggiuntive che i genitori desiderano fornire
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Ai fini dell’attribuzione del punteggio i sottoscritti dichiarano che:

•
•
•
•
•

a) CONDIZIONE LAVORATIVA DELLA MADRE (da certificarsi ai sensi dell’art. 7 comma 4 del
regolamento dell’Asilo Nido)
la madre lavora fuori casa con orario da 10 a 20 ore settimanali
punti 6

la madre lavora fuori casa con orario da 21 a 30 ore settimanali
punti 8

la madre lavora fuori casa con orario da 31 a 36 ore settimanali
punti 10

la madre lavora fuori casa con orario superiore a 36 ore settimanali
punti 14

la madre lavora a domicilio
punti 8

b) CONDIZIONE LAVORATIVA DEL PADRE (da certificarsi ai sensi dell’art. 7 comma 4 del
regolamento dell’Asilo Nido)

•
•
•
•
•

il padre
il padre
il padre
il padre
il padre

lavora fuori casa con orario da 10 a 20 ore settimanali
lavora fuori casa con orario da 21 a 30 ore settimanali
lavora fuori casa con orario da 31 a 36 ore settimanali
lavora fuori casa con orario superiore a 36 ore settimanali
lavora a domicilio

punti 6
punti 8
punti 10
punti 14
punti 8

c) SEDE LAVORATIVA
• Uno dei genitori/entrambi i genitori lavora/lavorano nel Comune di Arcisate
Punti 1

•
•
•



d) ORARIO LAVORATIVO DISAGIATO
• uno dei genitori/entrambi i genitori é/sono occupati in attività lavorativa che si svolge anche
nelle ore notturne
punti 2

e) NUMERO DEI FIGLI
figli di età compresa tra 0 e 3 anni oltre quello per cui viene fatta la richiesta di ammissione
punti 4 per ciascuno
punti n……..
figli di età compresa tra 3 e 6 anni oltre quello per cui viene fatta la richiesta di ammissione
punti 3 per ciascuno
punti n……..
figli di età compresa tra 6 e 10 anni oltre quello per cui viene fatta la richiesta di ammissione
punti 2 per ciascuno
punti n……..
• figli di età compresa tra 10 e 16 anni oltre quello per cui viene fatta la richiesta di ammissione
punti 1 per ciascuno
punti n……..
f)
•

CONDIZIONE FAMILIARE DISAGIATA
presenza nello stato di famiglia del bambino di un familiare non autosufficiente (certificato)
punti 4 per ciascuno
punti n……..
Totale……….

Tempo frequenza
•
•
•







7.30/9,30 - 15,30/16,00
7.30/9,30 - 16,30/18.00 (servizio post-asilo)
7.30/9,30 - 12,30/13.00





1

I sottoscritti dichiarano di essere/non essere interessati alla frequenza della sezione estiva del nido
riservandosi, comunque, di effettuare la relativa domanda di iscrizione ed il versamento dell’acconto entro il
mese di aprile p.v., come disposto dall’art. 11, comma 2, del vigente regolamento per la gestione dell’asilo
nido.
I sottoscritti si impegnano a versare, all'atto di comunicazione dell'ammissione, una cauzione d’Euro 150 ed a
consegnare la ricevuta alla coordinatrice presso l’Asilo Nido; detto importo sarà incamerato dal Comune
nell'ipotesi in cui alla domanda non dovesse seguire, per qualsiasi motivo, la frequenza, mentre verrà
rimborsato, in occasione del pagamento della retta del primo mese, nel caso di frequenza effettiva,
ai
sensi dell'art. 7, comma 6 del vigente regolamento.
I sottoscritti, in caso di accoglimento della presente domanda, con l'inserimento del bambino, si impegnano a
versare il contributo mensile sul costo del servizio nella misura e con le modalità stabilita dal Regolamento di
gestione dell'asilo Nido comunale.
Dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiarano di aver ricevuto l’Informativa ex art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e contestualmente
Prestano il proprio consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate
 ACCONSENTONO
 NON ACCONSENTONO
Prestano il proprio consenso per il trattamento dei dati sensibili per le finalità ivi indicate
 ACCONSENTONO
 NON ACCONSENTONO

Data______________________
___________________________________

___________________________________
(Firma di entrambi i genitori/ tutori legali)
Ai sensi dell'art.38 D.P.R 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità dei dichiaranti, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.

…………………………………………………………
(Ufficio ricevente)
I dichiaranti sopra generalizzati, da me identificati nelle forme di legge, hanno reso e sottoscritto la sopra
estesa dichiarazione in mia presenza.

_________________________
(data)

1

Barrare la voce che non interessa

____________________________________
( Firma dell'addetto)

