Al Comune di FERNO
Settore Servizi Sociali

OGGETTO : Richiesta iscrizione Asilo Nido “Primi Giochi”

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________,

residente a

____________________________________ in Via ______________________________
C.F_________________________,

tel. __________________________ altro recapito:

_____________________________ nella qualità di esercente la potestà genitoriale del
minore: _____________________________________
nato il____________________________
a__________________________________________
Chiede
l’ammissione all’Asilo Nido comunale “Primi Giochi” e si impegna a seguire
l’inserimento del bambino secondo le modalità concordate con il personale
educativo del nido.

Indica qui di seguito la fascia oraria di cui intende fruire in relazione alla documentazione
attestante l’orario di lavoro dei genitori (barrare la casella):
Dalle

7.30 alle 13.00 - part time del mattino
12.30 alle 16.30 - part time del pomeriggio
Part time alternato a seconda delle esigenze della famiglia
Dalle 7.30 alle 16.30 tempo pieno
In aggiunta chiede di poter fruire del servizio integrativo di tempo prolungato dalle
16.30 alle 18.00 __________________
Dalle

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

Che

nel nucleo familiare sono presenti altri fratelli di cui:
- inferiori ai 5 anni n. ___
- da 5 e fino a 10 anni n. ___
- da 10 e fino a 14 anni n. ___
- 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)

Nucleo

familiare composto da un solo genitore :

- vedovo/a
- separato/a legalmente
- divorziato/a
- bambino riconosciuto da un solo genitore



Altro_________________________________

I genitori svolgono attività lavorativa
Entrambi
Solo
Solo

la madre (motivare lo stato di situazione non lavorativa del padre)
il padre (motivare lo stato di situazione non lavorativa della madre)

L’orario di lavoro dei genitori, attestato dalla documentazione allegata è il seguente:
padre: dalle ore __ __ /__ __ alle ore __ __ /__ __ oppure
________________________________________________________________________
madre: dalle ore __ __ /__ __ alle ore __ __ /__ __ oppure

Per i bambini residenti fuori comune:
Sede
Sede

del luogo di lavoro dei due genitori a Ferno
del luogo di lavoro di un solo genitore a Ferno

L’orario di lavoro dei genitori, attestato dalla documentazione allegata è il seguente:
padre: dalle ore __ __ /__ __ alle ore __ __ /__ __ oppure
________________________________________________________________________
madre: dalle ore __ __ /__ __ alle ore __ __ /__ __ oppure
________________________________________________________________________




 Ai fini della valutazione della situazione economica, sia per l’ammissione che per la
determinazione della retta, allega alla presente la certificazione ISEE in corso di
validità, oltre alla dichiarazione sostitutiva di certificazione del nucleo familiare e si
impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione che non rispecchi la
situazione di cui all’allegata attestazione ISEE
 In alternativa, in caso di non presentazione della certificazione ISEE, il/la
sottoscritto/a si impegna sin d’ora a corrispondere la retta mensile massima.

Si allega copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione pari ad €
15,00.
Dichiara infine di essere stato/a informato/a oralmente in ordine all’uso che verrà
fatto delle informazioni contenute nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 10 della
Legge 675/96 ed ai propri diritti di cui all’art 13 della citata Legge.
Le dichiarazioni contenute nella presente istanza sostituiscono le relative certificazioni per
effetto del D.P.R. n. 445/2000.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che una dichiarazione mendace comporta l’applicazione
della legge penale.
Firma del richiedente ____________________________________
Data _______________
N.B. il presente modulo deve essere chiaramente compilato in ogni sua parte
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
- ASILO NIDO “PRIMI GIOCHI” - Via Dell’Arcobaleno,2 Ferno - tel. 0331 726229
- SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - Via A.Moro, 3 Ferno - tel. 0331 242283
Orario di apertura dello sportello:
lunedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 18.30
martedì, mercoledì e venerdì : dalle ore 9,00 alle ore 13.00
- Sito web istituzionale : www.comune.ferno.va.it alla sezione “Avere un Figlio”

