COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
(Provincia di Bergamo)
RICHIESTA DIAMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “LATTE E MIELE”

All’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di
Cividate al Piano

Anno Scolastico ___________

Il/la sottoscritto/a (nome del 1° GENITORE)_____________________________________________
Nato/a a ___________________________________ (____) il _______________________________
C.F. ______________________________________________________________________________
residente a _____________________________________ (____) – CAP _______________________
in via ______________________________, n.______

e

Il/la sottoscritto/a (nome del 2° GENITORE)_______________________________________________
Nato/a a ___________________________________ (____) il _______________________________
C.F. ______________________________________________________________________________
residente a _____________________________________ (____) – CAP _______________________
in via ______________________________, n.______

genitore/i di ________________________________________________________________________

CHIEDONO/CHIEDE L'AMMISSIONE DEL PROPRIO FIGLIO ALL'ASILO NIDO
secondo la seguente fascia oraria giornaliera
−

Part-time mattino (dalle ore 7.30 alle ore 13.30)

[ ]

−

Part-time pomeriggio con pasto (dalle ore 11.00 alle ore 16.30)

[ ]

−

Part-time pomeriggio (dalle ore 13.00 alle ore 16.30)

[ ]

−

Tempo Pieno (dalle ore 7.30 alle ore 16.30)

[ ]

e con la seguente articolazione settimanale
−

Frequenza settimanale (da lunedì a venerdì)

[ ]

−

Frequenza 2 giorni settimanali

[ ]

indicare i n. 2 giorni della settimana scelti:
[] lunedì - [] martedì - [] mercoledì - [] giovedì - [] venerdì

−

Frequenza 3 giorni settimanali

[ ]

indicare i n. 3 giorni della settimana scelti:
[] lunedì - [] martedì - [] mercoledì - [] giovedì - [] venerdì

Si allegano:
−

fotocopia versamento per spesa istruttoria pratica iscrizione;

−

Scheda n° 1 relativa al punteggio per l’ammissione all’Asilo Nido;

−

Scheda n° 2 informativa del nucleo familiare;

I genitori dei bambini non residenti nel Comune di Cividate al Piano dovranno presentare
la domanda senza allegare la scheda N° 1 relativa al punteggio e la dichiarazione ISEE.

I genitori dei bambini non residenti nel Comune di Cividate al Piano ma che svolgono
attività lavorativa sul territorio potranno beneficiare dell’abbattimento della retta
presentando attestazione ISEE.

Il/La sottoscritto/a dichiara che le notizie fornite con il presente modello sono veritiere, si impegna a
fornire all'Amministrazione tutti i dati necessari ai fini della valutazione familiare ed economica, e, nel
caso di ammissione, dichiara di accettare sin d'ora, senza riserve il vigente Regolamento del servizio
di Asilo Nido.

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei suoi
confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Si rende noto che, a campione, verranno effettuati controlli sulla situazione dei redditi ISEE sulla
composizione dello stato di famiglia e residenza. Il controllo sulla composizione dello stato di famiglia
e sulla residenza verrà eseguito d’ufficio.

Il/la sottoscritto/a, debitamente informato ai sensi della legge, concede il proprio consenso al Comune
di Cividate al Piano a TRATTARE, CONSERVARE e TRASMETTERE agli uffici preposti i dati personali
acquisiti in applicazione del D.Lgs 196/2003 (Tutela dei dati personali)

FIRMA (primo GENITORE)

____________________________________

FIRMA (secondo GENITORE) ____________________________________

- Scheda 1 –

SCHEDA RELATIVA AL PUNTEGGIO PER L’AMMISSIONE
ALL’ASILO NIDO

CRITERI DI AMMISSIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Bambini con handicap
opportunamente documentato dal
servizio sociale
Bambini appartenenti a nuclei
famigliari in gravi difficoltà
per motivi sociali e di salute
accertato dall’Ufficio Servizi Sociali
Comunale
Bambini orfani di entrambi i genitori
Figli di genitori soli (ragazza/o
madre/padre, vedova/o)
che vivono soli a tutti gli effetti con
il/i loro bambino/i
Figli di genitori entrambi lavoratori
Figli di genitori di cui uno con
lavoro fisso e l’altro con
lavoro temporaneo, occasionale,
disoccupato iscritto alle
liste
di collocamento, studente con
obbligo di frequenza
Maggior numero di figli in età
prescolare (0-5 anni)
* (un punto per ogni figlio in età
prescolare, escluso quello da
iscrivere)

15

13

11
9

7
5

1*

PUNTEGGIO (da compilare a
cura della famiglia)

-

Scheda 2 –

SCHEDA INFORMATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE

Cognome e Nome del__bambin__ ________________________________________________
nat__ a _________________________________ (provincia di___________)

Sesso M

F

il ___________________________________________________________________________
residente a_________________________in via______________________________________
tel.__________________________________ cell.____________________________________
codice fiscale_________________________________________________________________

Frequenta già un asilo-nido?

SI

NO

Se SI, indicare quale____________________________________________________________
risiede con entrambi i genitori

SI

NO

risiede con un solo genitore

SI

NO

E’ figlio unico?

SI

NO

Quanti fratelli\ sorelle________________
Quanti fratelli o sorelle hanno già frequentato l'Asilo-Nido______________________________
E’ affetto da allergie alimentari

SI

NO

Se sì, indicare quali_____________________________________________________________

Notizie utili che il genitore crede possano servire per un buon

inserimento del

proprio figlio all'Asilo Nido e/o richieste specifiche sulla base delle particolari sulla
base delle necessità del nucleo familiare:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

INFORMAZIONI UTILI
PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE:
Le domande di ammissione devono essere inoltrate da parte di uno dei due genitori all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune, su modello prestampato e complete di documentazione

dal 1° SETTEMBRE al 31 LUGLIO di ciascun anno
L’ufficio comunale, al momento delle dimissioni di utenti dal servizio, valuterà le domande pervenute
e redigerà una graduatoria di accesso, secondo i criteri determinati dal regolamento di gestione Asilo
Nido. La data di inserimento presso la struttura viene comunicata tramite avviso scritto.

Alla domanda di ammissione, oltre alla documentazione richiesta, va allegato la ricevuta di
versamento, il cui importo è stabilito annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. Detto
versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, a titolo di spesa per istruttoria della
pratica di iscrizione NON È RIMBORSABILE.
Le domande non potranno essere presentate prima della nascita del bambino e devono essere
consegnate personalmente da un genitore.

CALCOLO RETTA MENSILE:

Limitatamente al solo mese in cui avviene l’inserimento, la retta non si applica alla sola
prima settimana di frequenza.
Dalla seconda settimana, la retta mensile viene definita riproporzionandola nella
modalità seguente:
retta mensile / 22 x n. giorni frequentati.

RITIRO VOLONTARIO DEL BAMBINO:
In caso di ritiro volontario del bambino, le famiglie utenti del servizio, devono corrispondere
l’importo così stabilito:
se il ritiro avviene entro il giorno 15 del mese, la tariffa applicata è determinata dalla metà
della retta mensile a carico, aumentata di una penale il cui importo è definito annualmente
con deliberazione di Giunta Comunale;
se il ritiro avviene dopo il giorno 15 del mese, la tariffa applicata è determinata dall’intera retta
mensile a carico, aumentata della penale sopra menzionata.
I genitori dei bambini iscritti, alla fine di ciascun anno scolastico, possono decidere di interrompere la
frequenza del proprio figlio, comunicandola per iscritto al competente servizio comunale, senza
incorrere nell’applicazione della penale.

