AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI __________________

OGGETTO: Domanda di iscrizione alla scuola di prima infanzia 0/3 anni
Asilo in cui desidera iscrivere il bambino
(indicare una sola preferenza)

o
o
o
o

Asilo nido _____________________________
Asilo nido ____________________________
Asilo nido ____________________________
Asilo nido ____________________________

Bambino/a
Cognome_________________________nome________________nato il__________
a________________ e residente a ________________ in via/fraz._______________
tel. _________________
Orario richiesto: (barrare le caselle che interessano)

solo mattino: uscita prima del pasto
prolungato: fino alle ore 18
ridotto: fino al pasto – uscita entro le ore 13.30
compreso il sabato
DIFFICOLTA’ CERTIFICATE DA ENTI TERRITORIALI:
FAMIGLIA:

NO

SI

BAMBINO:

NO

SI

Se si specificare__________________
_______________________________

Se si specificare___________________
_________________________________

PADRE

MADRE

Cognome________________________

Cognome_________________________

Nome___________________________

Nome____________________________

Età_____________________________

Età______________________________

PADRE
coniugato
convivente
separato
divorziato
deceduto in Italia

MADRE
coniugata
convivente
separata
divorziata
deceduta in Italia

PROFESSIONE:_____________________ PROFESSIONE:___________________
autonoma
dipendente
autonoma
dipendente
Ente o Ditta presso cui lavora:
________________________________

Ente o Ditta presso cui lavora:
_______________________________

in casa
fuori casa
orario settimanale
lavoro parziale ed occasionale
iscritto alle liste di collocamento

in casa
fuori casa
orario settimanale
lavoro parziale ed occasionale
iscritta alle liste di collocamento

LAVORO DISAGIATO:
assenze prolungate
assenze periodiche
turnista con impegno notturno
PENDOLARE:
distanza tra 20 e 40 Km. oltre 40 Km.
pensionato
studente

assenze prolungate
assenze periodiche
turnista con impegno notturno
distanza tra 20 e 40 km. oltre 40 km
pensionato
studente

Genitori in precarie condizioni di salute
Se si specificare__________________________
Conviventi di famiglia bisognosi di assistenza
Se si specificare__________________________

SI

NO

SI

NO

Fratelli frequentanti gli asili nido comunali
SI
NO
Presenza nel nucleo familiare di almeno n. 3 figli minori frequentanti le mense delle
scuola materne ed elementari:
SI
NO

FIRMA
_________________________

AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ASILO NIDO

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...
Nato/a……………………………… il …………………… e residente a …………………………...
in via………………………………….. Tel…………………………..

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, a conoscenza delle conseguenze penali per dichiarazioni mendaci
che, il suo nucleo familiare è così composto:

NOME E COGNOME

PARENTELA

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

ATTIVITA’

REDDITO
IMPONIBILE
ANNO 2003*

DICHIARANTE

*Reddito imponibile percepito nell’anno 2003 (ultima dichiarazione dei redditi presentata anno
______

_________, ________________

FIRMA
____________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1) Certificato di vaccinazione (non fotocopia del cartellino di vaccinazione)
2) Certificazione del datore di lavoro e/o autocertificazione per i lavoratori
autonomi (orario di servizio)
3) Attestazione rilasciata dal Centro per l’impiego provinciale (ex ufficio del
lavoro) riguardo l’iscrizione alle liste di collocamento (solo per i disoccupati)
4) Certificazione da parte dei soli genitori studenti dell’obbligatorietà o meno
della frequenza delle lezioni
5) Altra documentazione ritenuta idonea ad attestare quanto previsto dall’art. 14
del Regolamento degli Asili nido Comunali adottato con D.G.M.834/97di
seguito trascritto:
La graduatoria delle domande di ammissione viene formulata in base alle seguenti
priorità:
1- bambini con handicap (la situazione di handicap deve essere comprovata da
documentazione rilasciata dall’Azienda U.S.L. n.6 competente per territorio;
2- bambini orfani;
bambini riconosciuti da un solo genitore;
bambini appartenenti a nuclei familiari in particolare situazione di disagio
socio-economico-ambientale, che necessitano di sollecitazioni sotto il profilo
psicologico e della socializzazione, come da documentazione dell’equipe del
Distretto Socio-Sanitario territorialmente competente;
3- figli di genitori entrambi lavoratori con un reddito familiare imponibile (si
intende quello percepito dai genitori, conviventi e non);
nel caso di separazione o divorzio, il reddito del coniuge affidatario deve essere
integrato dalla quota annuale corrisposta dall’altro coniuge a titolo di
mantenimento;
4- figli di genitori di cui uno con reddito da lavoro fisso e l’altro occupato in
attività priva di reddito o di genitori entrambi occupati in attività prive di
reddito (condizione di studente con l’obbligo di frequenza, tirocinante o
volontario con obbligo all’osservanza dell’orario di lavoro, militare di leva,
ecc.);
5- figli di genitori di cui uno con lavoro fisso e l’altro o con lavoro parziale,
temporaneo, occasionale o disoccupato, regolarmente iscritto alle liste di
collocamento o studente senza l’obbligo di frequenza;
6- figli di genitori entrambi lavoratori con reddito superiore all’importo
annualmente determinato dall’Amministrazione e aggiornato secondo l’indice
ISTAT;
7- figli di genitori di cui uno solo lavoratore.

