
Settore Servizi alla Comunità - Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi

ISCRIZIONE ASILO NIDO “LO SCARABOCCHIO” - SOLAROLO:  PERIODO������������

I  sottoscritti:

Cognome e nome del padre……………………………………………………………………..nato a……………………………….

il…………..……….residente a………………………..Via………….……………..…………C.F……….…………………………..

email...................................................................................PEC............................................................................................

Cognome e nome della madre…………………………………………...……………………..nata a……………………………….

il……………..…….residente a…………………….… Via…………….………………...…..C.F………....…………………………

email...................................................................................PEC............................................................................................

in qualità di genitori del minore………………………………......………………….., chiedono l’iscrizione del proprio figlio/

a  presso l’asilo nido comunale di Solarolo “Lo Scarabocchio” .

Pertanto, i sottoscritti, sotto propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000

e  dall’art.  495 del  C.P.  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  46  del  DPR

445/2000, DICHIARANO che il  proprio figlio/a  ........................................................................................ è in regola

con gli adempimenti vaccinali previsti dalla legge 119/2017.

Si comunica inoltre che il bambino necessita di:

� somministrazione di farmaci indispensabili per malattia cronica e farmaci salvavita quali……………..…………

� dieta alimentare speciale: ossia regimi alimentari qualitativamente o quantitativamente differenziati necessari

per  bambini  che  presentano  particolari  problemi  di  salute  come  allergie/intolleranze  alimentari,  diabete,

celiachia, favismo, malattie congenite del metabolismo.

Dati necessari all’iscrizione del  bambino al nido: 

NOME DEL BAMBINO

DATA DI NASCITA

RESIDENZA

C.F.

RECAPITO TELEFONICO

Indicare la tipologia che si richiede:

1 TEMPO PIENO 7.30-17.30

2 TEMPO PARZIALE CON PASTO 7.30-13.00

3 TEMPO PARZIALE SENZA PASTO 7.30-12.30

(non previsto per la sezione lattanti)

Indicare la preferenza in caso di esaurimento posti per la tipologia richiesta:

1 TEMPO PIENO 7.30-17.30

2 TEMPO PARZIALE CON PASTO 7.30-13.00

3 TEMPO PARZIALE SENZA PASTO 7.30-12.30

(non previsto per la sezione lattanti)

4 Mi  interessa solo la tipologia richiesta 
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Compilare la seguente Tabella apponendo un segno X, oppure il dato richiesto, nella casella corrispondente.

Non mettere alcun segno nella colonna di destra che è riservata all’Ufficio.

SCHEDA  PERSONALE

COLONNA

CUI

APPORRE

IL DATO

SPAZIO
RISERVATO

ALL’UFFICIO

lavoro a tempo pieno di entrambi i genitori (allegare certificato del datore di lavoro o

autocertificazione con i dati del datore di lavoro)

un genitore con occupazione  a tempo pieno ed uno a tempo parziale (allegare certficato

del datore di lavoro o autocertificazione con i dati del datore di lavoro)

un solo genitore occupato (allegare, per l’interessato, certificato del datore di lavoro o

autocertificazione con i dati del datore di lavoro)

condizione  lavorativa  di  entrambi  i  genitori  (o  del  solo  genitore  in  caso  di  nucleo

monogenitoriale)  al di fuori del comune di residenza                                            

nucleo non residente ma con occupazione di almeno un genitore nel territorio del

Comune di Solarolo  (SOLO PER I NON RESIDENTI) 

nucleo monogenitoriale: figlio convivente con un solo genitore **

numero  dei  figli  a  carico  minori  di   anni  6  (escluso  il  bambino  per  cui  si  chiede

l’ammissione)
n.

numero dei figli a carico tra i 6 e i 13 anni n.

numero  di  persone  conviventi  inabili  e  prive  di  autonomia  personale  (  produrre

certificazione)
n.

SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

nucleo  in  grave  difficoltà  nei  suoi  compiti  di  assistenza  ed  educazione

(allegare relativa documentazione) 

PUNTEGGIO TOTALE

Calcolato a cura dell’Ufficio competente in base al Regolamento Comunale                              PUNTI

Informativa Privacy

Il  sottoscritto  dichiara di avere ricevuto puntuali informazioni circa il procedimento amministrativo oggetto della presente richiesta e di  averne

compreso le finalità e le modalità di trattamento, ed in particolare che:
- il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è l'Unione della Romagna Faentina; 

- i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto e saranno trattati con strumenti informatici ovvero cartacei;

- i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione
Italiana.

Data ________________

Firma padre:_____________________________

Firma madre:_____________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI:

– copia dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità;

– attestazione ISEE in corso di validità (in caso di mancata consegna verrà applicata la retta massima).
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NOTE :
� In caso di parità di punteggio varranno i seguenti criteri di precedenza in ordine di priorità:

1. Bambini segnalati dal servizio sociale per problematiche sociali e/o psicologiche;

2. Bambini in affido familiare;

3. Famiglia monogenitoriale;

4. Bambini con fratelli che già frequentano il nido;

5. Minore età del bambino.

� **La condizione monogenitoriale sarà oggetto di verifica anagrafica.  

� La Disabilità grave, certificata  dall’AUSL e corredato di progetto individualizzato, ai sensi dell’art.3 comma 3

della L.5.2.1992 n. 104, costituisce priorità negli inserimenti, indipendentemente dal punteggio.

� La condizione lavorativa va documentata con dichiarazione sostitutiva che sarà oggetto di apposita verifica da

parte dell’Ufficio, o con idonea documentazione del datore di lavoro;

� Nello svolgimento del servizio verranno seguite le procedure  previste dai vigenti "Criteri igienico-sanitari per

le frequenza nelle collettività educative e scolastiche", elaborati dalla AUSL della Romagna."

   *********************************************************************************************

Criteri per l’assegnazione del punteggio (Art. 5 Regolamento) 

Nucleo in grave difficoltà: Nucleo familiare in difficoltà nei suoi compiti 

di assistenza ed educazione, documentata da apposita relazione 

dell’Ufficio Assistenza Sociale del Distretto

PUNTI 10

Lavoro a tempo pieno di entrambi e genitori  PUNTI 7

Un genitore con occupazione a tempo pieno e uno a  tempo parziale  PUNTI 5   

Un solo genitore occupato  PUNTI 3

Nucleo monogenitoriale : Figlio convivente con un solo genitore PUNTI 8

Per ogni figlio minore di anni 6 (escludendo il bambino per cui si chiede

l’ammissione)

PUNTI 2               

Per ogni figlio fra i 6 e i 13 anni PUNTI 1               

Per ogni persona convivente inabile e priva di autonomia personale PUNTI 2

Condizione lavorativa di entrambi i  genitori al di fuori del  comune di

propria residenza: 

PUNTI 1

Nucleo non residente ma con  occupazione di almeno un genitore  nel 

territorio del Comune di Solarolo (valido solo per i non residenti)        

PUNTI 2
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ALL’ UNIONE DELLA ROMAGNA 

FAENTINA - COMUNE DI SOLAROLO

I sottoscritti:

Cognome/Nome del padre________________________________________________________

Nato a ______________________il _______________C.F.______________________________

residente in _____________________Via___________________________________n.________

tel.__________________________

Cognome/Nome della madre_______________________________________________________

Nata a ______________________il _______________ C.F.______________________________

residente in _____________________Via___________________________________n.________

tel.__________________________

genitori di_______________________________________________

 

codice fiscale del minore ______________________________________

 

richiedono che il pagamento delle rette di frequenza all'asilo nido “Lo Scarabocchio” avvenga:

(scegliere una delle due opzioni)

  

 □  con addebito in conto corrente bancario (SDD):

 

     Banca:_____________________________________ Filiale:____________________________

 

     IBAN:_______________________________________________________________________ 

                  (27 caratteri - scrivere chiaro in stampatello)

  

  □  con bollettino MAV pagabile mensilmente presso tutti gli istituti di credito   

 

 

 

Specificare a chi dovrà essere intestata la retta:   padre �     madre � 

 

      Solarolo lì______________

  

                                                                                              I RICHIEDENTI

                                                                                       (firma di entrambi i genitori)

 

                                                                                  __________________________ (padre)

 

                                                                                  ____________________________ (madre)             
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