Spettabile
COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
Via G. Giardino, 105
36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Spettabile
CODESS SOCIALE
Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Boccaccio, 96
35128 Padova

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
per l’a.e. 20…..../20......
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
Cittadinanza

ad iniziare da ………..………………………………………………………………………………
Orario richiesto in base all’apertura del servizio:

❑ 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 7.30 - 13.30 Pomeriggio 12.00 - 18.30
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•
•
•
•
•
•

consapevole che tutte le dichiarazioni rese con la presente domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76, comma 1, D.P.R. 445/2000);
consapevole che il dichiarante, fermo restando quanto previsto dal suindicato art. 76, decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;
consapevole che la non completa indicazione di quanto richiesto in ciascuna sezione comporta il non riconoscimento del
relativo punteggio spettante;
preso atto del vigente Regolamento di funzionamento dell’asilo nido/scuola dell’infanzia, della Carta dei Servizi, del Menù
e del progetto educativo e accettati gli stessi;
consapevole 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 stabiliti dalla Giunta Comunale e in relazione al numero dei posti disponibili;

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
ll/la bambino/a presenta allergie o intolleranze alimentari certificate oppure deve
seguire prescrizioni alimentari o diete particolari
SI
(in caso di risposta positiva allegare certificato medico o la richiesta di dieta specifica
per motivi etico religiosi)
Il minore presenta handicap o ha bisogno di particolari ausili
(in caso di risposta positiva allegare certificato medico)
SI

NO

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.
Documentazione da consegnare congiuntamente alla presente domanda:
1. Attestazione ISEE per definizione retta residenti;
2. Certificazione del datore di lavoro relativa alla sede d’impiego (per i non residenti che lavorano
nel territorio comunale);
3. Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati sensibili – utenti;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, di entrambi i genitori.
Documentazione da consegnare dopo il primo colloquio:
1. Certificato di vaccinazione e fotocopia del tesserino di vaccinazione.
5. DATI EMANAZIONE RETTA per invio fattura – Mp21 rev.3
Firma dei richiedenti
data
……..………………………

……………………………………………………….
………….……………………………………………

Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante.
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