MODULO ISCRIZIONE NIDO
Comune di Pieve di Cento
NON RESIDENTI
nati tra il 1.1.2010 ed il 31.12.2011

AL SINDACO DEL COMUNE
DI PIEVE DI CENTO

DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO A.S. 2012/2013
DAL 26/04/2012 AL 26/05/2012
Il sottoscritto
il

nato a
residente a

in via

C.F.

n°

tel.

E la sottoscritta
il

nata a
residente a

in via

C.F.

n°

tel.

in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore
nato a

il

in via

n°

residente a
C.F

CHIEDONO LA SUA AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
Tempo Pieno [ ]

Part-Time [ ]

a tal fine dichiarano:
1. di impegnarsi al regolare pagamento delle rette di frequenza secondo gli importi che saranno
fissati dalla Giunta Comunale;
2. di dare tempestiva comunicazione scritta in caso di rinuncia;
3. di dare tempestiva comunicazione di eventuale modifica della residenza del bambino;
4. che quanto contenuto ai Punti a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,g, corrisponde a verità, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n .445, e di essere consapevoli delle sanzioni penali stabilite in caso di false e
mendaci dichiarazioni.
5. di essere informato che: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. Lgs. 196/2003 i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, automatizzati e potranno
essere utilizzati per i fini istituzionali del Comune di Pieve di Cento e delle normative inerenti
all’accesso e alla frequenza dei nidi d’infanzia;
• potranno essere comunicati ad altri settori dell’Amministrazione Comunale e, in forma
aggregata, a istituti pubblici o privati sempre nell’ambito delle funzioni istituzionali;
• il titolare della banca dati è il legale rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Pieve di
Cento, con sede presso il Comune di Pieve di Cento, P.zza A. Costa 17
6. di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale
procederà alla rettifica del punteggio assegnato, all'eventuale esclusione del bambino dall'asilo
nido anche se ammesso e a darne segnalazione alla competente autorità giudiziaria secondo
quanto stabilito dalla legge.
7. di essere consapevole nel richiedere l’ammissione al Nido d’infanzia, che l’ammissione al
servizio è subordinata alla disponibilità dei posti e potrà avvenire al compimento del 1° anno di
età.

SCHEDA ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Parte con il punteggio è
riservata all'ufficio

PARTE RISERVATA AI GENITORI (Da compilare)
a) bambino residente, compreso il caso in affido preadottivo e
familiare, ospiti in comunità presente nel territorio comunale,
portatore di handicap fisico o psichico certificato dal competente
servizio dell'USL
SI'[ ]
NO [ ]

b) bambino il cui nucleo famigliare comprenda un componente con
invalidità non inferiore ai 2/3
SI'[ ]
NO [ ]
c) bambino nel cui nucleo si presenti una situazione socio ambientale
segnalata del competente servizio dell’USL, e/o dall’Assistente Sociale
Comunale tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo
psicofisico del bambino
SI'[ ]
NO [ ]
d) bambino appartenente a nucleo monoparentale in cui manchi la
figura materna o paterna (decesso di un genitore o figlio di ragazza
madre o ragazzo padre con il riconoscimento di uno solo dei
genitori), bambino appartenente a nucleo monoparentale in cui
manchi la figura materna o paterna (carcerazione di un genitore,
emigrato all’estero, separato/a legalmente, divorziato/a, o in attesa
di separazione legale, figlio di nubile/celibe) purché non ci sia
convivenza con altra persona a qualsiasi titolo
SI'[ ]
NO [ ]
e) bambino con genitore in precarie condizione di salute accertate e
pregiudizievoli
SI'[ ]
NO [ ]

f) Condizione lavorativa del padre (barrare una sola voce)
[ ] contratto a tempo indeterminato o determinato e situazioni
assimilabili, della durata di almeno 6 mesi
[ ] Contratto a tempo determinato o indeterminato o situazioni
assimilabili della durata di almeno 6 mesi a tempo parziale.
[]

Contratto a tempo determinato, inferiore a mesi 6

12

9

4

4
3

Tel posto lavoro

Contratto a tempo determinato, inferiore a mesi 6

4
3
2

[ ] Nessuna attività lavorativa
Ditta presso cui presta o ha prestato attività
lavorativa/numero Partita Iva nel caso di lavoratore autonomo
Indirizzo ditta

12

0

g) Condizione lavorativa della madre (barrare una sola voce)
[ ] contratto a tempo indeterminato o determinato e situazioni
assimilabili, della durata di almeno 6 mesi
[ ] Contratto a tempo determinato o indeterminato o situazioni
assimilabili della durata di almeno 6 mesi a tempo parziale.
[

Un punto in
più rispetto al
primo
in
graduatoria

2

[ ] Nessuna attività lavorativa
Ditta presso cui presta o ha prestato attività
lavorativa/numero Partita Iva nel caso di lavoratore autonomo
Indirizzo ditta

Punteggio

0

Tel posto lavoro

h) Bambino che ha presentato domanda nel corso del precedente bando
ma che non è stato inserito per carenza di posti (sono pertanto esclusi
coloro hanno volontariamente rinunciato al servizio).
SI’ [ ]

Composizione della famiglia:
Cognome/nome

Nato il

NO [ ]

Grado di parentela

1

Reddito ISEE

Annotazioni:
o
o
o

o
o
o

A parità di punteggio hanno la precedenza i bambini il cui nucleo familiare ha il reddito ISEE
inferiore.
Il punteggio relativo all’attività lavorativa del genitore (lettera f e g), viene raddoppiato in caso di
bambino convivente con un solo genitore.
Nel caso in cui i genitori siano studenti impegnati in un percorso di studio di respiro almeno
annuale, vengono equiparati a coloro che svolgono attività lavorativa a tempo indeterminato se
hanno obbligo di frequenza certificato, altrimenti sono equiparati a coloro che hanno svolto
un'attività lavorativa a part time.
Per lavoro a tempo parziale di cui ai punti f) e g) deve intendersi occupazione almeno al 50% del
tempo pieno previsto per quella particolare categoria e inquadramento.
Per precarie condizioni di salute di cui al punto e), si intendono invalidità temporanee o
permanenti inferiori ai 2/3.
Tutti i requisiti dal punto a) al punto g) devono essere posseduti alla data di chiusura del Bando.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere per i bambini che verranno ammessi
all'asilo nido anno 2011 i documenti di seguito elencati al fine di verificare se quanto
dichiarato corrisponde a verità:
1. Certificazione del competente servizio USL che il bambino è portatore di handicap fisico o psichico
2. Certificazione medica attestante invalidità inferiore e/o non inferiore ai 2/3 di un componente del
nucleo famigliare
Pieve di Cento lì .................................
Firma del padre

Firma della madre

N.B. Qualora uno o entrambi i genitori non si presentino direttamente allo sportello per la firma della
domanda, possono inoltrare la stessa tramite il servizio postale o in altro modo, allegando alla domanda
fotocopia di un documento d’identità personale munito di foto e rilasciato da Amministrazione dello Stato, in
corso di validità.
Documento di riconoscimento
padre
Documento di riconoscimento
madre
Firma del Funzionario Ricevente

