Comune di Romano D’ezzelino
Via G. Giardino, 105
36060 Romano d’Ezzelino (VI)

DOMANDA DI AMMISSIONE ASILO NIDO COMUNALE “GIROTONDO”
*I sottoscritti

PADRE

MADRE

Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
Comune di residenza
CAP
Indirizzo
Cittadinanza

*Nel caso di unico richiedente indicare il motivo:
 Separati legalmente
 Divorziati
 Vedovi
 Ragazza/o madre/padre
 Altro (specificare motivo) ………..……………………………………………
chiedono l’ammissione all’Asilo Nido Comunale “Girotondo” del/la bambino/a :
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
Cittadinanza

ad iniziare da ………..………………………………………………………………………………
Con il seguente modulo orario

 Tempo pieno: entrata 7.30 / 9.00 - uscita ore 16.00 / 16.30
 Part-time: entrata 7.30 / 9.00 - uscita ore 12.00 / 13.30
 Tempo Prolungato: entrata 7.30 / 9.00 - uscita ore 16.30 / 18.30
 Pomeridiano: entrata 12.00 / 13.00 - uscita ore 16.30 / 18.30
 Alternato: Mattina/Pomeriggio
1

A TAL FINE
I RICHIEDENTI
SI IMPEGNANO ad accettare le norme del Regolamento Comunale per la gestione dell’Asilo Nido, i criteri
stabiliti con apposito provvedimento di Giunta per la determinazione delle rette di frequenza, nonché ogni
aspetto organizzativo della struttura ed eventuali modifiche.
DICHIARANO ai sensi del D.P.R. 445/00 artt.46 e 47, sotto la loro responsabilità, che tutte le informazioni e
le dichiarazioni fornite di seguito e/o contenute nella documentazione allegata sono veritiere e che sono
consapevoli delle sanzioni civili e penali a cui vanno incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di
atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/00).
DICHIARANO:
 di essere informati, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e/o per i fini istituzionali del Comune di Romano d’Ezzelino in applicazione del D. Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle normative inerenti l’oggetto della richiesta;
 di essere informati che la presentazione della domanda non costituisce diritto all'ammissione. Quest’ultima
è subordinata alla formulazione della graduatoria di ammissione, distinta per fasce d'età (lattanti: 3-12
mesi, divezzi: 12-36 mesi), secondo i criteri e relativi punteggi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale
n. 216 del 22/12/2015, in relazione al numero dei posti disponibili;
 di essere informati e di aver preso visione del Regolamento, della Carta dei Servizi e del Menù.

DICHIARAZIONI DA RENDERE PER LA GRADUATORIA
Indicare con una X il criterio corrispondente alla propria situazione:
CRITERI
DETTAGLIO DEI CRITERI
Bambini appartenenti a nuclei
Bambini conviventi con un solo genitore e non
familiari con un solo genitore
riconosciuti dall’altro
Bambini conviventi con un solo genitore e riconosciuti
dall’altro
Lavoro di entrambi i genitori
Lavoro di entrambi i genitori in assenza della disponibilità
di altri familiari
Lavoro di entrambi i genitori
Lavoro di un solo genitore
Lavoro dell’unico genitore convivente con il bambino in
assenza della disponibilità di altri familiari
Lavoro dell’unico genitore convivente con il bambino
Lavoro di uno dei due genitori conviventi con il bambino
Lavoratori dipendenti che in
relazione al tipo di occupazione sono
soggetti a trasferimenti e siano
temporaneamente residenti nel
Comune di Romano d’Ezzelino
Presenza di altri figli minori
Presenza di 1 figlio minore all’interno del nucleo familiare
all’interno del nucleo familiare
oltre il frequentante il Nido
Presenza di 2 figli minori all’interno del nucleo familiare
oltre il frequentante il Nido
Presenza di 3 o più figli minori all’interno del nucleo
familiare oltre il frequentante il Nido
Presenza di altri figli frequentanti
Presenza di altri figli frequentanti l’asilo o iscrizione
l’asilo (l’attribuzione del presente
concomitante di più bambini
punteggio esclude l’applicazione di
quello di cui al n. 5)
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DICHIARAZIONI DA RENDERE PER L’EVENTUALE AMMISSIONE
Il/la bambino/a è stato/a sottoposto alle vaccinazioni previste dal S.S.N.

SI

NO

Il/la bambino/a presenta allergie o intolleranze alimentari certificate oppure deve SI
seguire prescrizioni alimentari o diete particolari
(in caso di risposta positiva allegare certificato medico)

NO

Privacy: Il genitore accetta che il personale dell’asilo possa condividere informazioni SI
della giornata e le foto del proprio figlio utilizzando il software InfoAsilo. Accetta,
inoltre, che qualora il proprio figlio compaia in una foto di gruppo insieme ad altri
bambini iscritti all’asilo, tale foto possa essere visionata anche dagli altri genitori.
Accetta di non cedere a terzi le proprie credenziali di accesso ad InfoAsilo (username
e password). L’asilo non si potrà ritenere in alcun modo responsabile nel caso di un
eventuale uso improprio dei dati da parte degli altri utilizzatori del servizio. Si
autorizza che le immagini del proprio/a figlio/a vengano utilizzate a scopo didatticoeducativo nonché pubblicate su giornali e tv locali, sito internet comunale, notiziario
amministrativo.

NO

Numeri di telefono da utilizzare per comunicazioni urgenti (numerare in ordine di priorità)
Lavoro padre………………………….……

Lavoro madre……………………............…………

Cellulare padre…………………………….

Cellulare madre…………………………………….

Nonni paterni…….. …………………….….

Nonni materni………………….............…………..

Altro …….. ………………………………….

Altro………….............……………………………..

Contatti per altre comunicazioni
e-mail padre………………………………….

e-mail madre………………………………........….

Si autorizzano le seguenti persone a ritirare il/la bambino/a dall’Asilo nell’orario di uscita
concordato (indicare nome e cognome):
1
4
2

5

3

6

Si dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente l’Asilo Nido, prendendo atto che la
stessa cessa dal momento in cui il/la bambino/a viene affidato/a alla persona delegata. La presente
delega ha valore per l’intero ciclo di frequenza all’Asilo Nido. Ai sensi dell’art. 591 del Codice
Penale, al ritiro non può essere delegata persona minorenne.
La fattura della retta dev’essere intestata a: ………..………………………………….…………
………..………………
………..………………………………….…………
data
……..………………………………….…………….
firma dei richiedenti
Si allega alla presente:

fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, di entrambi i genitori.
*********************************************************************************
Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante.
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