
 
                     

 

 Al Sig. Sindaco 
 Del  Comune di 
 Dolianova 

 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE 

ANNO EDUCATIVO 2019/20 -        
 

Il sottoscritto, chiede l’inserimento del proprio figlio nell’asilo nido comunale. A tal fine 
comunica i seguenti dati: 

PADRE 
 
Cognome ____________________ Nome  _____________________ nato il 
_______________a ___________________________  Stato Civile   Coniugato/a                    
 Celibe     Vedovo/a   Separato/a   Divorziato/a  
Residente a ________________________ Via _________________________ N° ________  
Tel.  __________________  E-Mail ___________________________ Professione 
___________________________presso ________________________________________ 
C.F. _____________________________________ 

MADRE 
 

Cognome ____________________ Nome  _____________________ nata il 
_______________a ___________________________  Stato Civile    Coniugato                    
  Celibe      Vedovo/a   Separato/a   Divorziato/a 

 
Residente a ________________________ Via _________________________ N° ________  
Tel._______________________ E-Mail _____________________________ Professione 
________________________ presso ________________________________________ 
C.F. _____________________________________ 

 
DATI  SUL  MINORE 

per il quale si richiede l’ inserimento: - 
 

Cognome e nome:    
 

______________________________________________________________________ 
 

Luogo  e data di nascita:  
 

______________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Prot. generale 



C H I E D E 

 

 L’ammissione del proprio figlio/a all’Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2018/2019. 

Modulo di Frequenza (barrare il modulo che interessa) 

 Mod. A (dal Lunedi’ al Sabato dalle ore 7:30 - 15:30 – comprensivo del pasto)   

 Mod. B (dal Lunedi’ al Sabato dalle ore 7:30 - 13:30 – comprensivo del pasto)   

 Mod. C (dal Lunedi’ al Sabato dalle ore 7:30 - 11:30 – escluso il pasto)   

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di false 

dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali 

 

DICHIARA 

 

1) che il proprio nucleo familiare compreso il richiedente è così composto: 

N.  COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA RAPPORTO DI 

PARENTELA 

     

     

     

     

     

     

     

 

2) di trovarsi nella seguente situazione che determina priorità e/o punteggio per l’ammissione:  

   bambino che ha frequentato il servizio nido fino al 31.07.2018 per il quale si chiede la 

prosecuzione 

 

 

 

 

 

 



 

 3) ELEMENTI CHE DANNO DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO  

 

 Criterio  Punteggio  

 Bambini appartenenti a famiglie monoparentali in cui il genitore sia impegnato in attività 

lavorativa. (separato, divorziato, nubile, celibe, vedovo purchè nel nucleo non risultino 

presenti altri adulti)(1)  

25 

 Bambini aventi entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa. (2) 25 

 Genitori con disabilità tale  da renderli non autosufficienti. (3) 15 

 Bambini con disabilità tale da rendere necessario l’inserimento.(4) 15 

 Bambini appartenenti a N.F. in cui vi siano più minori da 0 a 6 anni. 10 

 Bambini appartenenti a nuclei familiari con più basso livello di reddito 10 

 Nucleo familiare la cui richiesta di inserimento al servizio asilo nido riguarda 
fratelli/sorelle, gemelli  

10 

(1) In tal caso è richiesto il decreto di separazione legale o la sentenza di divorzio o altra 

documentazione attestante lo stato di nucleo monoparentale; 

(2) In tal caso è richiesto un attestato del datore di lavoro, o per i non dipendenti attestazione di 

iscrizione al registro camerale o ad un albo professionale o attestazione di attribuzione della 

partita Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate; in alternativa la dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ai sensi del DPR n. 445/2000;  

(3) In tale caso è richiesto una certificazione della ASL che attesti lo stato di gravità e il 

perdurante malattia 

(4) In tal caso è richiesta la certificazione sanitaria attestante la disabilità. 

 

DICHIARA di essere consapevole che, in caso di inserimento del minore, entro il primo giorno di 

frequenza dovrà consegnare  al personale dell’asilo nido i seguenti documenti: 

 certificato di vaccinazione rilasciato dal servizio igiene pubblica; 

 certificato medico rilasciato dal pediatra attestante  nulla osta  alla frequenza del minore in 

asilo.  

A tal fine SI ALLEGA (barrare le caselle di interesse): 

 

 (obbligatorio per tutti) certificazione del reddito familiare annuo, con attestazione ISEE 

Ordinario 2019, rilasciata da un Centro di assistenza fiscale competente;  

 (obbligatorio per tutti) copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;  



 (per i lavoratori subordinati o parasubordinati) certificazione del datore di lavoro o 

dichiarazione sostitutiva atto notorio;  

 (per i lavoratori autonomi) attestazione di iscrizione al registro camerale o ad un albo 

professionale o attestazione di attribuzione della partita Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate;  

 certificazione ASL delle persone indicate come portatori di handicap o in stato di invalidità 

permanente o temporanea che pregiudichi l’autosufficienza;  

altra documentazione (specificare) _____________________________________________ 

 

 

Luogo e data ______________________ FIRMA __________________________________  

 

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati raccolti 

saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne 

autorizza il trattamento.  

Dichiara infine di accettare le norme previste dal vigente Regolamento Comunale Asilo Nido.  

 

 

Luogo e data ____________________  FIRMA ___________________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che in caso di falsa dichiarazione sarà punito ai sensi del Codice 

Penale secondo quanto prescritto dal D.P.R. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere. 

 
Data __________________ 
                             Firma del genitore 
 
 
               __________________________ 
 

 


