
Al Comune di FERNO 
Settore Servizi Sociali 

 
 

OGGETTO: Richiesta iscrizione Asilo Nido “Primi Giochi”. 
 
 

 

I sottoscritti genitori: 
Padre 
nome________________________ cognome ____________________________________ 
nato/a a _____________________________________  il __________________________ 
residente a ________________________ in Via __________________________________ 
codice fiscale_________________________  cell. _________________________________ 
indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 
 
Madre 
nome________________________ cognome ____________________________________ 
nato/a a _____________________________________  il __________________________ 
residente a ________________________ in Via __________________________________ 
codice fiscale_________________________  cell. _________________________________ 
indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 
 

del minore 
nome ________________________________cognome ___________________________________ 
nato/a a ______________________________________   il  ________________________________ 
residente a _______________________________ in Via  __________________________________ 
codice fiscale_____________________________________________________________________ 

 

Chiedono 
 
 

l’ammissione all’Asilo Nido comunale “Primi Giochi” e si impegnano a seguire l’inserimento 
del bambino secondo le modalità concordate con il personale educativo del nido. 

 
Indicano qui di seguito la fascia oraria di cui intende fruire in relazione alla documentazione 
attestante l’orario di lavoro dei genitori (barrare la casella): 
☐ tempo part-time del mattino dalle ore 8.30 uscita dalle ore 12.30 ed entro le ore 13.00; 
☐ tempo part-time del pomeriggio dalle ore 12.30 uscita dalle ore 16.00 ed entro le ore 

16.30; 
☐ tempo part-time alternato: a seconda dei bisogni della famiglia, rispettando in ogni 

caso gli orari prestabiliti per le due fasce di part-time;  
☐ tempo pieno dalle ore 8.30 uscita dalle ore 16.00 ed entro le ore 16.30; 

 

In aggiunta chiedono di poter usufruire dei seguenti servizi, compatibilmente con 
l’organizzazione interna del nido, tenuto conto di un numero congruo di richieste: 

 
☐ tempo prolungato dalle ore 16.30 alle ore 18.00 (uscita entro le ore 18.00). 
☐ pre-asilo dalle ore 7.30 alle ore 8.30. 

 
 
 

Ai fini della definizione della graduatoria per l’ammissione dichiarano:  



☐ nel nucleo familiare sono presenti altri fratelli di cui: 
o inferiori ai 5 anni n.     
o da 5 a 10 anni n.    
o da 10 a 14 anni n.                   

 

☐ bambini che già frequentano l’asilo nido comunale n.    
 

☐ Il bambino per il quale si chiede l’ammissione al nido è portatore di handicap ai sensi della 
Legge 104/92 debitamente documentato da certificato di invalidità (da allegare); 

☐ Nel nucleo familiare sono presenti familiari disabili o gravemente ammalati che 
necessitano di assistenza continuativa, certificata dagli organismi competenti (allegare 
certificato); 

☐ Nucleo familiare composto da un solo genitore (la convivenza è equiparata a nucleo 
familiare con 2 genitori): 

 
o vedovo/a 
o separato/a legalmente 

o divorziato/a 
o bambino riconosciuto da un solo genitore 
o Altro  ______________  

 
 

Situazione lavorativa dei genitori: 

 

Padre: 
 
o Occupato: con orario di lavoro dalle ___________________ alle ___________________ 

oppure (es. turni, etc.) _____________________________________________________; 
o Genitore non occupato in cassa integrazione o in mobilità; 
o Genitore non occupato iscritto in graduatorie per supplenze e incarichi o al Centro per 

l’Impiego; 
o Genitore non occupato e non rientrante nelle casistiche precedenti per (fornire la 

motivazione) ___________________________________________________________ 
 
 

Madre: 

 
o Occupato: con orario di lavoro dalle __________________ alle  ___________________ 

oppure (es. turni, etc.) _____________________________________________________; 
o Genitore non occupato in cassa integrazione o in mobilità; 
o Genitore non occupato iscritto in graduatorie per supplenze e incarichi o al Centro per 

l’Impiego; 
o Genitore non occupato e non rientrante nelle casistiche precedenti per (fornire la 

motivazione) ___________________________________________________________ 
 

Per i bambini residenti fuori comune: 
 

☐ Sede del luogo di lavoro dei due genitori a Ferno 

☐ Sede del luogo di lavoro di un solo genitore a Ferno 
 

Barrare una delle caselle: 



 

☐ Ai fini della valutazione della situazione economica, sia per l’ammissione che per la 
determinazione della retta, allegano alla presente la certificazione ISEE oltre alla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione del nucleo familiare e si impegnano a segnalare 
tempestivamente ogni variazione che non rispecchi la situazione di cui all’allegata 
attestazione ISEE. 
 

☐ In alternativa, nel caso di non presentazione della certificazione ISEE i sottoscritti si 
impegnano sin d’ora a corrispondere la retta mensile massima. 

 
I sottoscritti richiedono che le fatture per la frequenza al nido vengano intestate al: 

o Padre  
o Madre 

 
 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, i richiedenti sono 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
I sottoscritti confermano di aver preso visione dell’informativa in allegato in merito al 
trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei 
dati personali e del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, per le finalità 
di erogazione del servizio. 

 
 

Data    ____            Firma Padre _________________________________ 
 
 

 Firma Madre __________________________________ 
 
 

Si allegano: 
- copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione di € 30,00; 
- copia di un documento di identità valido dei sottoscrittori e del minore; 
- certificazione ISEE in corso di validità (se residente e intende usufruire delle agevolazioni 

tariffarie); 
- Dichiarazione sostitutiva 
- Modulo di iscrizione al servizio mensa 
- attestazione delle vaccinazioni effettuate dal minore. 

 

N.B. Il presente modulo deve essere chiaramente compilato in ogni sua parte. 
 
 

Per richieste di informazioni è possibile contattare l’Asilo Nido al numero 0331.726229 
oppure scrivere agli indirizzi e-mail asilonido@comune.ferno.va.it o 
socioculturale@comune.ferno.va.it. 

mailto:socioculturale@comune.ferno.va.it

