SPETT.LE
COMUNE DI RAPALLO
SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
DOMANDA DI ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE
Anno scolastico 2020/2021

I Sottoscritti
Dati della Madre
Cognome _______________________ Nome ________________________
Nata a _________________________

il _____/_____/_______

e residente in ______________________________ a ____________________ Prov. ___
Cellulare ______________________________
Dati del Padre
Cognome _______________________ Nome ________________________
Nata a _________________________

il _____/_____/_______

e residente in ______________________________ a ____________________ Prov. ___
Cellulare ______________________________
in qualità di genitori / tutori
del minore _________________________________ _____________________________
(cognome)
(nome)
nato il ___________________________ a ______________________________________
residente in _______________________________ via ___________________________
Per i cittadini extracomunitari:




Titolare di carta di soggiorno;
Titolare di permesso di soggiorno in corso di validità a norma delle leggi in vigore.
CHIEDONO

L’ammissione alla frequenza del nido d’Infanzia per l’anno scolastico _____________________
Inoltre avvalendosi delle facoltà stabilite dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità e
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la personale
responsabilità

DICHIARANO



Di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
Di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le disposizioni di cui
alla vigente normativa.

Che il nucleo familiare si compone di:

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Relazione di parentela

Situazione del bambino
[ ]

che il minore è portatore di handicap certificato o ai sensi della legge 104/92 o da attestazione
DPCM n° 158/06 o da diagnosi rilasciata da ente pubblico/convenzionato
*punteggio______

[ ]

che il nucleo familiare del minore presenta una situazione socio-sanitaria di disagio segnalata e
documentata da parte del competente Servizio Sociale e Sociosanitario
*punteggio______
Situazione della Famiglia
[ ]

che il minore è in affidamento familiare, pre-adozione, adozione

[ ]

che il minore convive stabilmente ed esclusivamente con un solo genitore
(famiglia monoparentale dove il bambino è riconosciuto solo dalla madre)

[ ]

[ ]

che il minore convive stabilmente ed esclusivamente con un solo genitore
(famiglia monoparentale)

*punteggio______

*punteggio______

*punteggio______

che __________________________________ , componente della famiglia con cui il minore
convive, necessita di assistenza continuativa - invalidità pari al 100% ed è titolare di indennità di
accompagnamento.
Si allega documentazione della struttura sanitaria pubblica.
*punteggio______

Lavoro del Padre
Di svolgere attività lavorativa con regolare contratto nel comune di: ________________________________
Professione: _____________________________________________________________________________
[ ]
[ ]

con lavoro continuativo a tempo pieno
con lavoro continuativo part-time

*punteggio______
*punteggio______

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto sopra dichiarato.
Lavoro della madre
Di svolgere attività lavorativa con regolare contratto nel comune di: ________________________________
Professione: _____________________________________________________________________________
[ ]
[ ]

con lavoro continuativo a tempo pieno
con lavoro continuativo part-time

*punteggio______
*punteggio______

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto sopra dichiarato.
Situazione economica del Nucleo
ISEE in corso di validità a fini di punteggio graduatoria e calcolo retta.
[ ]

ISEE fino ad € 6.500,00

*punteggio______

[ ]

ISEE da € 6.501,00 a € 10.000,00

*punteggio______

[ ]

ISEE da € 10.001,00 a € 13.500,00

*punteggio______

[ ]

ISEE oltre € 13.501,00

*punteggio______

[ ]

non presentata dichiarazione ISEE

*punteggio______
CHIEDONO

LA FREQUENZA AL NIDO DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.00 (CON EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO FINO
ALLE ORE 18.00)
OPPURE
SOLO IN CASO DI DISPONIBILITA' DI POSTI – LA FREQUENZA DEL NIDO A TEMPO PARZIALE E PRECISAMENTE:

[ ]

FASCIA MATTUTINA senza Pasto 7.30 -11.30

[ ]

FASCIA MATTUTINA con Pasto 7.30 -13.00

[ ]

PART-TIME POMERIDIANO 13.00 -17.00 (con eventuale prolungamento dell'orario fino alle ore

18.00).

Inoltre si impegnano:
-

a confermare l’accettazione alla frequenza entro 15 gg. dalla data della comunicazione consapevole che, in
mancanza di conferma la richiesta sarà esclusa;
a segnalare variazioni della situazione sopra dichiarata entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Dichiarano infine:









Che ogni comunicazione relativa alla presente istanza deve essere inviata al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________________
Di essere a conoscenza che in caso di cambio di residenza è OBBLIGATORIO comunicare tempestivamente il
nuovo recapito;
Di manlevare l’ Amministrazione Comunale per errori, omissioni, modificazioni di ogni dato relativo e
necessario al procedimento derivanti da mancata comunicazione da parte del sottoscritto; di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Di essere adempienti rispetto all'obbligo vaccinale nei termini della vigente Normativa e di impegnarsi a
portare la relativa documentazione comprovante l'effettiva adempienza il primo giorno di ingresso all'Asilo
Di essere a conoscenza che La famiglia deve formalmente comunicare al Comune la rinuncia alla frequenza
almeno 15 giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza. In caso di rinuncia non effettuata con le modalità e
nei termini di cui sopra, fa fede la data del protocollo generale dell'Ente sulla comunicazione di cui trattasi.
Sulla base della data indicata sarà determinato l'importo proporzionale della retta di frequenza.
(Art. 12 - Regolamento Interno del Nido)
Di essere a conoscenza che le condizioni e modalità per l'addebito dell'importo della retta di frequenza è il
seguente:
(Dall'Art. 12 - RETTA DI FREQUENZA)

Condizioni e modalità per l'addebito dell'importo della retta di frequenza:
addebito della retta al primo mese di frequenza in quota proporzionale al giorno di ammissione disposto
dall'Ufficio;
 pagamento della retta, in caso di rinuncia in corso d'anno, in quota proporzionale dal 1° giorno del mese sino
alla data di rinuncia (la rinuncia deve essere comunicata 15 gg prima);
 addebito della retta mensile di frequenza nel suo intero importo in caso di chiusura del Nido per vacanze
natalizie, pasquali, senza detrazione proporzionale delle giornate di chiusura da parte della Amministrazione;
 riduzione del 60% della retta per il 2° figlio oltre il 1° frequentante con il limite di fascia ISEE fino a Euro
30.000,00;
 ulteriore riduzione del 25% per i successivi fratelli oltre il secondo;
 riduzione del 25% della retta mensile oltre i 15 (quindici) giorni consecutivi di malattia certificati dal medico
pediatra;
 (il certificato deve essere presentato entro 5 giorni);
esenzione del pagamento della retta applicata per casi eccezionali con motivata e circostanziata relazione del servizio
sociale competente che ha in carico il caso.


INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
I dati personali acquisiti:
a) devono essere forniti necessariamente per determinare il punteggio per l’inserimento nella graduatoria ai fini
dell’ammissione alle strutture pubbliche e convenzionate;
b) nel caso il dichiarante si voglia avvalere del punteggio relativo alla situazione economica del nucleo familiare,
i dati devono essere forniti secondo i parametri riportati nei moduli allegati alla presente domanda;
c) sono raccolti dagli uffici nido ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al fine di stilare la graduatoria per
l’individuazione degli aventi diritto all’inserimento al nido, nonché al fine di erogare le prestazioni agevolate;
d) Possono essere scambiati tra gli uffici comunali e comunicati al Ministero delle Finanze ed alla Guardia di
Finanza per i controlli previsti.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all’ufficio competente, presso il quale ha presentato la
documentazione, per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Decreto
Legislativo n. 196/2003).
l Comune al quale viene presentata la documentazione è titolare del trattamento dei dati.
Il Sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso al trattamento
dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.
Rapallo, __________________

FIRMA DEL PADRE

FIRMA DELLA MADRE

N.B.: Gli artt. 316-337 ter e 337 quarter del DLgs n. 154 del 28/12/2013 sulla responsabilità genitoriale stabiliscono
quanto segue:
Art. 316: “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto
delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la
residenza del minore.
Art. 337 ter – co. 3: la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse
per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte
di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilore che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si
attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di
affidamento.
Art. 337 quarter – co. 3: il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da
entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.”
Rapallo, __________________

FIRMA DEL PADRE

FIRMA DELLA MADRE

SI ALLEGANO COPIA DOCUMENTI DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

