Comune di GROTTAFERRATA
Servizi alla Persona
Oggetto: Iscrizione all’ASILO NIDO COMUNALE “L'Isola che c'è” - BANDO DI APRILE 2018
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
residente in _______________________________________Via/Piazza_______________________________
civico______ telefono fisso_____________________________ cellulare_____________________________
email __________________________________________

in qualità di Genitore/Affidatario

CHIEDE
l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale del bambino/a___________________________________________
nato/a a_______________________________________________ il __________________________________
residente in__________________________________ Via/Piazza____________________________________
civ. ______
inserito nello stato di famiglia sotto riportato.
A tal fine sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del citato D.P.R., in caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
(segnare le ipotesi che interessano)

QUADRO A) CONDIZIONE DI FIGLIO
che il bambino/a è figlio/a naturale riconosciuto/a da un solo genitore o figlio/a di vedovo/a il cui nucleo familiare
anagrafico risulta senza altri adulti oltre il genitore.
che il bambino/a è figlio/a naturale riconosciuto/a da un solo genitore o figlio/a di vedovo/a nel cui nucleo
familiare anagrafico risultano altri adulti oltre il genitore.
che il bambino/a è figlio/a di genitori separati o divorziati (la separazione o il divorzio deve essere in atto tra i
genitori del bambino/a) il cui nucleo familiare anagrafico risulta senza altri adulti oltre il genitore. (occorre
allegare sentenza di divorzio o di separazione)
che il bambino/a è figlio/a di genitori separati o divorziati (la separazione o il divorzio deve essere in atto tra i
genitori del bambino/a) nel cui nucleo familiare anagrafico risultano altri adulti oltre il genitore. (occorre
allegare sentenza di divorzio o di separazione)
che il bambino/a è figlio/a di genitori riconosciuti entrambi invalidi con riduzione permanente della capacità
lavorativa in misura uguale o superiore al 74%.
che il bambino/a è figlio/a di genitori di cui uno riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità
lavorativa in misura uguale o superiore al 74%.
che il bambino/a è figlio/a riconosciuto/a da entrambi i genitori non sposati e non conviventi né di fatto né
anagraficamente.

ATTENZIONE: i punteggi di cui alla precedente lettera A) non sono cumulabili tra loro né
con le condizioni di punteggio di cui alle lettere B) e C)
QUADRO B) CONDIZIONE DI GENITORI
a)

padre o affidatario: COGNOME E NOME

________________________________________________________________________________________________________________________

o

lavoratore a tempo pieno (dipendente/autonomo) presso
___________________________________________________________________________________________________________________
(INDICARE NOME DELLA DITTA/AZIENDA E INDIRIZZO DELLA SEDE LAVORATIVA)

o

lavoratore a tempo part-time/precario/occasionale (dipendente/autonomo) presso
___________________________________________________________________________________________________________________
(INDICARE NOME DELLA DITTA/AZIENDA E INDIRIZZO DELLA SEDE LAVORATIVA)

o
o
o

borsista/tirocinante/studente con obbligo di frequenza
non occupato e regolarmente iscritto al Centro per l'Impiego e Formazione ai sensi del D.Lgs. 297/2002 (allegare
documentazione presentata al Centro per l’Impiego e Formazione)
casalingo/pensionato

b)

madre o affidataria: COGNOME E NOME

________________________________________________________________________________________________________________________

o
o
o
o
o

lavoratrice a tempo pieno (dipendente/autonomo) presso
___________________________________________________________________________________________________________________
(INDICARE NOME DELLA DITTA/AZIENDA E INDIRIZZO DELLA SEDE LAVORATIVA)

lavoratrice a tempo part-time/precaria/occasionale (dipendente/autonomo) presso
___________________________________________________________________________________________________________________
(INDICARE NOME DELLA DITTA/AZIENDA E INDIRIZZO DELLA SEDE LAVORATIVA)

borsista/tirocinante/studentessa con obbligo di frequenza
non occupata e regolarmente iscritta al Centro per l'Impiego e Formazione ai sensi del D.Lgs. 297/2002 (allegare
documentazione presentata al Centro per l’Impiego e Formazione)
casalinga/pensionata

QUADRO C) CONDIZIONI FAMILIARI PARTICOLARI
che i genitori hanno altro/i n. _____ figlio/i frequentante/i l'Asilo nido comunale (escluso quello per cui si fa
domanda)
che i genitori hanno altro/i figlio/i minorenni n. ______ (escluso quello per cui si fa domanda)
che i genitori richiedono l'iscrizione di n. _____ fratelli gemelli (oltre quello per cui si fa domanda)

QUADRO D) CONDIZIONE ECONOMICA
che la condizione economica del nucleo familiare, ai sensi della normativa vigente, come da
allegato attestato ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità – rientra
nella seguente fascia (non verrà attribuito punteggio ove il reddito sia dichiarato zero):

fasce

ISEE

1a fascia

fino ad € 12.500,00

2a fascia

da € 12.501,00 a € 20.000,00

3a fascia

da € 20.001,00 a € 30.000,00

4a fascia

da € 30.001,00 a € 40.000,00

5a fascia

da € 40.001,00 a € 50.000,00

6a fascia

oltre € 50.001,00

DICHIARA inoltre (da compilare in ogni caso)
o che il nucleo familiare del bambino/a per cui si richiede l’iscrizione, come da risultanza
anagrafica, è così composto:
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Stato civile

grado parentela con il
bambino/a

o che il bambino/a è nella lista d’attesa del bando precedente.
o che il bambino/a è portatore di handicap certificato ai sensi della legge n. 104/92.
o di aver preso visione del regolamento dell’Asilo Nido Comunale, disponibile nella sezione
dedicata sul sito internet del Comune, accettandolo in ogni sua parte;
o di essere consapevole che la mancata presentazione all’atto della accettazione formale
dell’ammissione al nido della documentazione relativa a quanto dichiarato comporterà la
decadenza dalla graduatoria;
o di essere a conoscenza che per il prossimo anno scolastico 2018/2019 la retta verrà
determinata in base all'ISEE del nucleo familiare.
Note……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Informativa all'Interessato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (Direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo) e prestazione
del consenso.
I dati personali forniti dall'Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità inerenti l’iscrizione all’Asilo nido comunale e in
conformità con il regolamento dell’Asilo Nido nonché per le finalità istituzionali ed ogni altra attività - sia pure connessa o complementare a quelle
specifiche dell’Asilo nido e del Comune di Grottaferrata. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati. Titolari del trattamento sono sia il Comune di Grottaferrata che il Consorzio Parsifal in contitolarità. L'interessato
ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003
(aggiornamento, rettificazione,eventuale integrazione, ecc. ) rivolgendosi per ulteriore informazione al Comune di Grottaferrata. Il conferimento dei
dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell'espletamento della pratica di iscrizione e
l'eventuale rifiuto da annotare sulla domanda di iscrizione a cura del sottoscrivente, comporterà per il Comune di Grottaferrata il rifiuto della domanda
di iscrizione all’Asilo Nido Comunale.
L'Interessato, presa visione dell'informativa resa dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, nei termini sopra descritti, con l’apposizione della propria firma alla presente domanda di iscrizione (art. 23 D.Lgs. 196/2003)

Data………………………………

Firma per esteso……………………………………..……

Si allega:
attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità
copia documento di identità in corso di validità del genitore o di chi ne fa le veci, pena l'esclusione
Revisione 5 del 21/03/2018

NON COMPILARE
RISERVATO AL COMITATO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO
H/104/92

a) CONDIZIONE DI FIGLIO

punti

1) figlio naturale riconosciuto da un solo genitore o figlio di vedovo/a il cui nucleo familiare anagrafico
risulta senza altri adulti oltre il genitore,

23

2) figlio naturale riconosciuto da un solo genitore o figlio di vedovo/a nel cui nucleo familiare
anagrafico risultano altri adulti oltre il genitore

22

3) figlio i cui genitori sono separati o divorziati (la separazione o il divorzio deve essere in atto tra i
genitori del bambino) il cui nucleo familiare anagrafico risulta senza altri adulti oltre il genitore (occorre
allegare sentenza di divorzio o di separazione)

20

4) ) figlio i cui genitori sono separati o divorziati (la separazione o il divorzio deve essere in atto tra i
genitori del bambino) nel cui nucleo familiare anagrafico risultano altri adulti oltre il genitore (occorre
allegare sentenza di divorzio o di separazione)

14

5) figlio di genitori riconosciuti entrambi invalidi con riduzione permanente della capacità lavorativa in
misura uguale o superiore al 74%

21

6) figlio di genitori di cui uno riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa
in misura uguale o superiore al 74%

18

7) figlio riconosciuto da entrambi i genitori non sposati e non conviventi né di fatto né
anagraficamente.

10

b) CONDIZIONE DI GENITORI
1) genitore lavoratore a tempo pieno

7x
genitore

2) genitore lavoratore part-time o lavoratore precario o occasionale oppure borsista o tirocinante o
studente con obbligo di frequenza

5x
genitore

3) genitore non occupati e regolarmente iscritto al Centro per l’impiego e Formazione ai sensi del
D.Lgs. 297/2002 (allegare documentazione presentata al Centro per l’Impiego e Formazione)

2x
genitore

c) CONDIZIONE FAMILIARI PARTICOLARI
1) genitori con altro/i figlio/i frequentante l’Asilo nido comunale

1 x figlio

2) genitori con altri figli minorenni (escluso quello per cui si fa domanda)

1 x figlio

3) genitori che iscrivono fratelli gemelli (punteggio per ogni f.llo oltre quello per cui si fa domanda)

1 x f.llo
gemello

d) CONDIZIONE ECONOMICA
fasce

ISEE

punti

1a fascia

fino ad € 12.501,00

8

2a fascia

da € 12.501,00 a € 20.000,00

6

3a fascia

da € 20.001,00 a € 30.000,00

4

4a fascia

da € 30.001,00 a € 40.000,00

3

5a fascia

da € 40.001,00 a € 50.000,00

2

6a fascia

oltre € 50.001,00

1

I punteggi di cui alla lett. a) non sono cumulabili tra loro né con le lett. b) e c).
per gli utenti in lista d'attesa del bando precedente

punti 2

TOTALE PUNTEGGIO

