MODULO DI ISCRIZIONE ASILO NIDO
ANNO 2019/2020

( a cura della segreteria – TIMBRO PROTOCOLLO)

ATTENZIONE
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni penali previste dall’art.26 della legge 4/01/1968 n.15 e s,m.i. Ai sensi dell’art.11 del
D.P.R. 403 del 20/10/1998 l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere nella
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 della legge 4/1/68 n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, con le conseguenti
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci
INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI
Ai fini di cui all’art.10 della legge 31/12/96 n.675 recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si informano i
genitori che:
a)i dati raccolti sono destinati alle procedure di iscrizione, immissione in graduatoria, determinazione della retta di frequenza all’Asilo Nido;
c) i dati non possono essere comunicati, né diffusi, a nessun esterno alla gestione dell’asilo nido comunale;
d) in relazione al trattamento dei dati personali raccolti, i genitori potranno esercitare i diritti di cui all’art.13 della citata legge 675/96;
e) titolare delle banche dati del Comune di Valdengo è il Sindaco

Dati anagrafici del/della bambino/a
Cognome ___________________________________ Nome______________________________________
Nato a ____________________________________ il ______________________(anni ____ mesi _____)
Residente a ______________________________via ____________________________________________
telefono ___________________________________ cellulare____________________________________
Codice fiscale :

Indirizzo posta elettronica da utilizzare in sostituzione dell’invio cartaceo tramite Poste Italiane
_______________________________________________________________________________________
(l’invio delle comunicazioni verrà effettuato tramite posta elettronica e non più tramite Poste Italiane)
I sottoscritti richiedono l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a a:

□ NIDO A

TEMPO PIENO

□ NIDO A PART – TIME

N.B. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Asilo Nido all’atto dell’iscrizione i genitori segnalano il mese in cui desiderano che abbia inizio
l’inserimento, che deve avvenire:
- per le iscrizioni presentate entro il 31 maggio per la redazione delle graduatorie delle frequenze a partire dal settembre successivo, entro il
mese di novembre
- per le iscrizioni presentate dopo il 31 maggio, a seguito della redazione della graduatoria, entro e non oltre i 3 mesi successivi
La Giunta Comunale determina annualmente, secondo le disposizioni del presente regolamento, l'ammontare della RETTA DI
MANTENIMENTO POSTO (€. 100,00 mensili) dovuta per i tre mesi di cui sopra; per le iscrizioni presentate entro il 31 maggio per la redazione
delle graduatorie delle frequenze a partire dal settembre successivo, la retta di mantenimento posto è dovuta a decorrere dal mese di
settembre.

Data/mese inizio dell’inserimento al nido ____________________________________________________

Informazioni sulla famiglia
Il papà
Cognome ___________________________________

Nome ___________________________________

Residente a ____________________________ via ____________________________________________
Codice fiscale :

Stato civile:
coniugato
vedovo



convivente
ragazzo padre

celibe

separato

separato di fatto

divorziato

Situazione occupazionale:
Occupato a tempo pieno con orario _______________________________________________________



Part-time con oltre 25 ore settimanali con orario ___________________________________________



Part-time con meno di 25 ore settimanali con orario _________________________________________

Professione:_____________________________________________________________________________
Luogo di attività _____________________________________tel._________________________________
Lavoratore autonomo

lavoratore dipendente

disoccupato

pensionato

Studente:
Iscritto per l’ a.s /a.a _______________________ al Corso di Studi di _______________________________
Presso la Scuola / Istituto __________________________________________________________________
Con obbligo di frequenza

Senza obbligo di frequenza

La mamma
Cognome ___________________________________

Nome ___________________________________

Residente a ____________________________ via ______________________________________________
Codice fiscale:

Stato civile:
coniugata
vedova

convivente
ragazza madre

nubile

separata

separata di fatto

divorziata



Situazione occupazionale:



Occupata a tempo pieno con orario _______________________________________________________



Part-time con oltre 25 ore settimanali con orario ___________________________________________



Part-time con meno di 25 ore settimanali con orario _________________________________________

Professione:_____________________________________________________________________________
Luogo di attività ______________________________________tel._________________________________
Lavoratore autonomo

lavoratore dipendente

disoccupata

casalinga

Studentessa:
Iscritta per l’ a.s/a.a _______________________ al Corso di Studi di _______________________________
Presso la Scuola / Istituto __________________________________________________________________
Con obbligo di frequenza

Senza obbligo di frequenza

I sottoscritti dichiarano inoltre che il proprio nucleo famigliare risulta così costituito:


GRADO DI PARENTELA

COGNOME E NOME

NATO A

IL



GRADO DI PARENTELA

COGNOME E NOME

NATO A

IL



GRADO DI PARENTELA

COGNOME E NOME

NATO A

IL



GRADO DI PARENTELA

COGNOME E NOME

NATO A

IL



GRADO DI PARENTELA

COGNOME E NOME

NATO A

IL



GRADO DI PARENTELA

COGNOME E NOME

NATO A

IL

Dati per formazione graduatoria (segnare la voce che riguarda il proprio nucleo familiare):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Bambini portatori di handicap: punti 7.
Bambini la cui famiglia presenti una situazione psico-socio-ambientale fortemente condizionante l'adeguato sviluppo del bambino,
documentata dalle competenti strutture territoriali e/o dei servizi socio-sanitari: punti 6.
Bambini privi di entrambi i genitori: punti 6.
Bambini con un genitore solo (orfani, non riconosciuti da uno dei genitori, affidati ad uno solo dei genitori o altri casi equiparabili): punti 5.
Bambini i cui genitori sono entrambi disoccupati e regolarmente iscritti alle liste di collocamento: punti 5.
Bambini i cui genitori sono entrambi studenti: punti 3
Bambini i cui genitori lavorano entrambi: punti 5
presenza di altri figli al di sotto dei nove anni: 1 punto per figlio, due punti se gemello
presenza in famiglia di genitori, fratelli o familiari conviventi portatori di handicap o invalidi almeno al 70%: punti 2 per persona,
presenza di fratelli frequentanti il medesimo nido: punti 1 per fratello.
I punteggi attribuiti con i criteri a), b), c), d), e), f), non sono tra loro cumulabili.
A parità di punteggio viene data priorità in base all’ordine di iscrizione.

Dichiaro di aver ricevuto e di aver preso visione del regolamento Asilo Nido
Dichiaro che il/la bambino/a per il quale viene presentata la presente iscrizione è stato REGOLARMENTE
VACCINATO e che non è affetto da malattie infettive e contagiose clinicamente accertate.

Data _________________

Firma dei Genitori

______________________________

_____________________________

