DOMANDA DI ISCRIZIONE
ASILO NIDO INTEGRATO “BAMBINO GESU’”
ANNO 2019/2020
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore che firma la domanda) ____________________________________________

in qualità di

genitore/esercente la responsabilità genitoriale

tutore

affidatario

CHIEDE
che suo figlio/a venga iscritto/a presso codesto ASILO NIDO INTEGRATO per l’anno scolastico 2019/2020 a
partire dal mese di _______________________________
a tempo:

□

PIENO (7.30-16.30)

□

POSTICIPO (16.30-18.30)

□

PART-TIME (7.30-13.00)

A tal fine:

DICHIARA QUANTO SEGUE:

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A
Cognome ____________________________________ Nome __________________________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita________________________________ Sesso M □ F □
Comune di residenza ____________________________ Indirizzo________________________________________
Cittadinanza _______________________________ Codice fiscale _______________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL PADRE
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita _____________________________________________
Comune di residenza ____________________________ Indirizzo _______________________________________
Cittadinanza ________________________________ Codice fiscale ______________________________________
Tempo pieno: SI □ NO □

Tempo parziale/saltuario: SI

Telefono casa _________________________________ Cellulare _______________________________________
Telefono lavoro _______________________________ E-mail _________________________________________
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DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita _____________________________________________
Comune di residenza ____________________________ Indirizzo _______________________________________
Cittadinanza ________________________________ Codice fiscale ______________________________________
Tempo pieno: SI □ NO □

Tempo parziale/saltuario: SI

Telefono casa _________________________________ Cellulare _______________________________________
Telefono lavoro _______________________________ E-mail _________________________________________

DATI ANAGRAFICI DI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
FRATELLI E SORELLE (indicare cognome, nome, data di nascita, cittadinanza)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

ALTRE NOTIZIE DELLA FAMIGLIA CHE SI RITIENE EVENTUALMENTE DI SEGNALARE
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

SITUAZIONI PERSONALI/FAMILIARI DEL BAMBINO/A


Bambino orfano di uno o entrambi i genitori

SI □

NO □



Bambino convivente con un solo genitore (nucleo monoparentale)

SI □

NO □



Bambino convivente con un solo genitore e altri conviventi

SI □

NO □



Bambino in situazione di handicap

SI □

NO □



Genitori legalmente separati o divorziati

SI □

NO □



Bambino di genitore disabile

SI □

NO □



Bambino non residente i cui genitori lavorano a Villaverla

SI □

NO □



Bambino non residente con nonni residenti a Villaverla

SI □

NO □



Altri figli che frequenteranno nell’anno 2019/2020
la Scuola dell’Infanzia o l’Asilo Nido Integrato “Bambino Gesù”

SI □

NO □

Richiesta di ammissione di due o più fratelli e/o sorelle

SI □

NO □
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Situazioni di disagio sociale o sanitario riferiti soprattutto al
bambino, segnalate e certificate dall’Assistenza Sociale,
dal distretto socio-sanitario di base e/o dal consultorio

SI □

NO □



Domanda già presentata nell’anno 2018/2019

SI □

NO □



Pratica di trasferimento residenza ad altro Comune in corso

SI □

NO □



Genitore unico lavoratore

SI □

NO □



Genitori entrambi lavoratori

SI □

NO □



Un genitore iscritto alle liste di collocamento

SI □

NO □



Un genitore lavoratore e uno iscritto alle liste di collocamento

SI □

NO □



Un genitore lavoratore e l’altro non iscritto alle liste di collocamento

SI □

NO □



Genitori entrambi disoccupati ed iscritti alle liste di collocamento

SI □

NO □



Genitori entrambi disoccupati e non iscritti alle liste di collocamento

SI □

NO □

DETERMINAZIONE RETTE
La retta è determinata sommando il reddito complessivo del nucleo familiare (senza decurtazioni per maternità o altro),
diviso per i componenti del nucleo (a partire dal secondo figlio, ogni figlio corrisponde a 0,5); tale importo viene poi
ridotto del 50% per i residenti e del 40% per i non residenti. L’importo della retta, per chi frequenterà l’Asilo Nido Integrato con tempo parziale, sarà ulteriormente diminuito del 30%. Mentre per i lattanti l’importo della retta verrà aumentato del
20%.
Al fine della corretta determinazione della retta da versare mensilmente, Vi preghiamo di consegnarci entro e non oltre il
31/07/2019 copia della dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 (UNICO o 730) o il modello CUD di tutti i componenti
del nucleo familiare del bambino/a. Chi non fornirà o preferisce non fornire i dati richiesti relativi al reddito imponibile
sarà classificato nella fascia di retta più elevata.
Chi fosse interessato ad un calcolo provvisorio della retta sulla base dei redditi dichiarati per l’anno 2017, dovrà fornire
copia delle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2017 (UNICO, 730 O CUD) di tutti i componenti del nucleo familiare entro
e non oltre il 10/05/2019.
A titolo indicativo Vi comunichiamo che le rette per l’anno 2018/2019 variano da un minimo di 300 euro ad un massimo
di 425 euro per il tempo pieno, ridotte del 30% per il tempo parziale e aumentata del 20% per i lattanti. Per l’anno
2019/2020, tali importi potranno essere confermati o subire variazioni, sulla base dei risultati di bilancio dell’anno 2018.
Le rette definitive verranno comunque stabilite entro e non oltre il 31 maggio 2019.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
 31 GENNAIO 2019:
 05 MARZO 2019:
 31 MAGGIO 2019:

 31 LUGLIO 2019:

termine per la presentazione delle domande mediante la consegna del presente modulo,
debitamente compilato in ogni sua parte, e versamento della quota d’iscrizione di € 82,00
che verrà restituita solo nel caso di mancata ammissione all’Asilo Nido Integrato;
termine entro il quale l’Asilo Nido comunicherà alla famiglie l’ammissione;
termine per la conferma della frequenza al nido mediante versamento di deposito
cauzionale pari a 280,00 euro; il deposito cauzionale sarà restituito senza interessi alla fine
della frequenza del nido, previo pagamento regolare delle rette dovute per l’intera frequenza;
termine per la consegna della copia della dichiarazione dei redditi (UNICO o 730) o il
modello CUD di tutti i componenti del nucleo familiare.
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Il/La sottoscritto/a DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
 Nella formazione della graduatoria prima saranno inseriti tutti i richiedenti residenti a Villaverla.
 Nel Regolamento (di cui è stata consegnata copia) è chiarito l’indirizzo educativo della Scuola e sono descritte le
norme di funzionamento e di frequenza che fin d’ora si impegna ad accettare e osservare.
 E’ facoltà del Comitato di Gestione di richiedere un colloquio se i redditi non corrispondessero al tenore di vita
della famiglia; in caso di palese incongruenza, è facoltà del Comitato di Gestione di modificare la graduatoria e la
retta mensile.
 La riserva del posto per non ancora raggiunti i limiti minimi di età non può eccedere i due mesi per i non residenti
ed i quattro mesi per i residenti. La riserva del posto comporta comunque il versamento della retta mensile nella
misura minima.
Dichiara inoltre di essere consapevole che, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000).

Ai fini dell’iscrizione si allega:
-

Informativa trattamento dati personali e sensibili “Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016”

-

Copia della carta d’identità dei genitori/esercente la responsabilità genitoriale, tutore o affidatario.

-

Quota di iscrizione prevista da regolamento.

Luogo e data _____________________

Firma leggibile

__________________________________

______________________________________

padre o chi ne fa le veci (*)

madre o chi ne fa le veci (*)

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
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