COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

da far pervenire nel periodo dal 1 al 30 aprile 2019
(ai

sensi del Regolamento Comunale per il funzionamento dell’Asilo Nido approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 22/06/2018)

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................. nato/a a ……..................,
il

..................,

C.F.

………………………………………………………………………

residente

nel

Comune

di

....................................., Via ....................................................., n. ........., tel./cell. .........................................,
CHIEDE
(barrare con la X le sole caselle interessate)

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a ............................................................................................ nato/a a
............................................................................... il ....................................... al nido di Via Santa Maria:
con frequenza a
 tempo pieno (modulo a): Lun.-Ven. h 7.30 - h 16.00
 tempo pieno prolungato (modulo b): Lun.-Ven. h 7.30 - h 18.00;
 tempo parziale mattina (modulo c): Lun.-Ven. h 7.30 – 12.00;
 tempo parziale mattina (modulo d): Lun.-Ven. h 7.30 – 13.00;
 tempo parziale pomeriggio (modulo e): Lun.-Ven. h 13.00 – 18.00;.
A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali e degli effetti
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci così come previsto dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e
47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che testualmente recita:

Art. 76 - Norme penali:
1 - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2 - L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3 - Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, (impedimento temporaneo)
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4 - Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e dalla professione e arte, ferma restando, a norma
del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A
- che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di ...............................................;
- che il proprio nucleo familiare è costituito dalle persone risultanti dal seguente prospetto:
Cognome e Nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Stato
civile

Occupa

Professione -to si/no

Grado di
parentela

ed ancora (barrare con la X le sole caselle interessate e in esse depennare quanto non è riferibile all’istante):









che nel nucleo familiare sono presenti persone non autosufficienti/portatori di handicap n. _;
che il minore è portatore di handicap;
che entrambi i genitori lavorano/non lavorano;
che il nucleo familiare è composto/non è composto da un solo genitore che lavora/non lavora;
che in presenza di entrambi i genitori un solo genitore lavora/ non lavora;
che entrambi i genitori non lavorano ma sono titolari di reddito;
che i genitori sono/non sono conviventi;
che il minore ha un fratello/sorella gemello/a iscritto al nido di .................................;

Si dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento dell’Asilo Nido pubblicato con
delibera di Consiglio Comunale n. 20 affisso all’albo on line del comune e depositato presso
l’Ufficio Servizi Sociali, che si impegna ad osservare nonché di essere informato, ai sensi e per
gli effetti di cui alla legge 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Si allegano alla presente domanda:
 attestazione ISEE, o in alternativa dichiara che il proprio ISEE è pari ad € _______ ai fini
dell’attribuzione del voucher previsto tramite accredito sull’IBAN………………………………………………………….
 dichiarazione (in alternativa alla presentazione dell’attestazione ISEE) di non voler consegnare
l’attestazione ISEE e di essere disposto al pagamento della retta massima e alla rinuncia della
attribuzione del voucher previsto nel regolamento sopra citato;
 fotocopia carta d’identità;
 fotocopie delle vaccinazioni obbligatorie effettuate;
 in alternativa alla presentazione dell’attestazione vaccinale dichiara che il proprio figlio/a
______________________ è in regola con gli obblighi vaccinali.

Edolo, lì ................................

IL DICHIARANTE

...............................................................

CRITERI DI AMMISSIONE E RELATIVI PUNTEGGI DI AMMISSIONE

Accertati i requisiti di età di cui all'art. 1, del regolamento asilo nido comunale i criteri di ammissione e
i relativi punteggi, ai sensi dell’art. 4 del medesimo regolamento, sono i seguenti:
CRITERI DI AMMISSIONE E PUNTEGGI:
Punti 4 – per bambino residente nel comune di Edolo;
Punti 4 – per nucleo familiare composto da un solo genitore convivente col bambino (celibe/nubile,
separato/a, divorziato/a, vedovo/a, ragazzo/a padre/madre etc.)
Punti 3 - per nucleo familiare composto da entrambi i genitori conviventi col bambino, che lavorano
entrambi;
Punti 2 – per minore appartenente a nucleo familiare con presenza di persone non autosufficienti.
Punti 2 – per presenza nel nucleo famigliare di altro figlio minore di età compresa fra 0 e 6 anni;
Punti 4 - in presenza di gemelli iscritti al nido;.
Punti 4 – per iscrizioni a tempo pieno;
Punti 1 – per iscrizioni a tempo parziale entro le ore 12:00;
Punti 2 – per iscrizioni a tempo parziale entro le ore 13:00;
Punti 2 – per iscrizioni a tempo parziale - pomeriggio;

RIEPILOGO PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Nucleo familiare

Punti .......

Situazione personale

Punti .......

Situazione familiare

Punti .......

Situazione economica

Punti .......

TOTALE

Punti .......

A parità di punteggio verrà data la precedenza alle famiglie con il maggior numero di figli.
Ove sussistesse ancora parità di punteggio si procederà dando precedenza al nucleo familiare con
reddito ISEE più basso.

