DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO
ANNO 2020-2021
N. Prot. __________

del __________

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome e Nome del padre
Nato a

Il

Nazione (se nato all’estero)

Residente a:

Prov.

Indirizzo:

CAP
N° telefono abitazione

CODICE FISCALE del padre

N° cellulare:
Indirizzo e-mail: (da scrivere in stampatello, grazie)

Dichiara di essere occupato presso: _______________________________________________________________
(specificare denominazione ditta o ente)
Ore lavorate settimanalmente n._____

LA SOTTOSCRITTA:
Cognome e Nome della madre
Nata a

Il

Nazione (se nata all’estero)

Residente a

Prov.

Indirizzo

CAP
N° telefono abitazione

CODICE FISCALE della madre

N° cellulare:
Indirizzo e-mail: (da scrivere in stampatello, grazie)

Dichiara di essere occupata presso: _______________________________________________________________
(specificare denominazione ditta o ente)
Ore lavorate settimanalmente n._____

GENITORE DI:
Cognome e Nome del bambino/a

Sesso
M

F

Comune di nascita

Nazione (se nato/a all’estero)

Data di nascita

Comune di residenza

Indirizzo

CAP

CODICE FISCALE del bambino/a

DICHIARA
A) che il punteggio assegnato, ai fini della graduatoria di ammissione, corrisponde ai criteri sotto
citati:
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1. RESIDENZA
Residenza del nucleo familiare nel Comune di Caronno Pertusella

Punti 10
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

2. ATTIVITA’ LAVORATIVA DEL PADRE
Dipendente o lavoratore autonomo (da documentare con dichiarazione del datore
di lavoro o autodichiarazione, in caso di lavoro autonomo)
Ore lavorate:
Fino a 25
Fino a 35
Da 36 in poi

Punti 8
Punti 1
Punti 2
Punti 3
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

2.1 ATTIVITA’ LAVORATIVA DELLA MADRE
Dipendente o lavoratrice autonoma (da documentare con dichiarazione del datore
di lavoro o autodichiarazione, in caso di lavoro autonomo)
Ore lavorate:
Fino a 25
Fino a 35
Da 36 in poi

Punti 8
Punti 1
Punti 2
Punti 3
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

3. ASSENZA DI ATTIVITA’ LAVORATIVA
Padre disoccupato iscritto alle liste del centro per l’impiego (da documentare)
Madre disoccupata iscritta alle liste del Centro per l’impiego (da documentare)

Punti 4
Punti 4
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

4. FAMIGLIA MONOPARENTALE
Nucleo familiare composto da un solo genitore a causa di decesso, detenzione in
carcere, perdita di potestà genitoriale, non riconoscimento del bambino da parte di
un genitore (da documentare)

Punti 10
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

5. CONDIZIONI SOCIO-FAMILIARI
Presenza in famiglia di genitore, fratello/sorella conviventi con invalidità grave
(legge 104/92, art. 3, c. 3) (da documentare)

Punti 3
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

6. FIGLI
1 figlio minore di 6 anni

Punti 1

2 figli minori di 6 anni

Punti 2

Almeno 3 figli minori in totale (punteggio aggiuntivo)

Punti 1

PUNTEGGIO TOTALE

A parità di punteggio viene data la precedenza:
- ai genitori che lavorano 36 ore e oltre la settimana
- a chi ha fratelli tra i 3 e i 14 anni
- al bambino di maggiore età

B) che la propria situazione familiare è la seguente:

COGNOME E NOME
(di tutti i componenti del nucleo
familiare)
1

RELAZIONE DI
PARENTELA

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

LUOGO DI
RESIDENZA

2
3
4
5
N.B. Sono considerati residenti anche coloro che al momento dell’ambientamento del bambino al Nido, potranno
documentare l’avvenuto cambio di residenza. Non potrà essere accettata la domanda per lo stesso bambino dopo la
seconda rinuncia al posto.
L’omissione della compilazione di tutta o di alcune parti delle sezioni seguenti comporta l’attribuzione del punteggio
minore previsto.
All’atto dell’iscrizione, pena il non riconoscimento del punteggio, i genitori devono consegnare la documentazione che
segue:
- Certificazioni di disabilità (sia riferite al bambino che ai familiari)
- Tesserino sanitario dei genitori
- Altre certificazioni o autocertificazioni che danno luogo a precedenze e/o punteggi aggiuntivi.

C) che il/la bambino/a per cui richiede l’ammissione è in regola con l’adempimento degli obblighi
vaccinali previsti dalla normativa vigente;
D) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione è sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e che in caso di dichiarazione falsa incorrerà
nelle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., oltre che nell’annullamento della presente
domanda;
E) di essere a conoscenza che la presente domanda di ammissione sarà soggetta a verifiche da parte
della Fondazione Artos e dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
FIRMA _____________________________________________
La firma in calce vale come autocertificazione*

CHIEDE
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO ASILO NIDO DAL MESE DI __________________________________________

ORARIO DI FREQUENZA

RETTE

 PART TIME MATTINO (ingresso 7.30-9.15 uscita 12.30-13.15)

Riduzione del 25% sulla tariffa

 PART TIME POMERIGGIO (ingresso 12.30-13.15 uscita 15.45-18.00)

Riduzione del 25% sulla tariffa

 TEMPO PIENO RIDOTTO (ingresso 7.30- 9.15 uscita 15.45- 16.30)

Riduzione del 10% sulla tariffa

 TEMPO PIENO (ingresso 7.30- 9.15 uscita 15.45- 18.00)

Tariffa piena

 TEMPO PIENO LUNGO (ingresso 7.30- 9.15 uscita 15.45- 18.30)

Tariffa piena + 20 € mensili

N.B. L’ammissione all’asilo nido è subordinata alla disponibilità di posti all’interno di ciascun gruppo di bambini secondo
un criterio per fasce di età.
I bambini al di sotto dei 6 mesi verranno accolti solo ed esclusivamente a fronte di comprovate esigenze socioeconomiche
del nucleo familiare valutate dai Servizi Sociali.
Caronno Pertusella,

Firma *

*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’asilo nido sia
stata condivisa.

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA DOMANDA
DI ISCRIZIONE AL NIDO DI ARTOS IL PETTIROSSO
anno nido 2020-2021

PUNTEGGIO:
PER IL BAMBINO/A

________________________________________________

Firma del Coordinatore________________________________ data___________

Riservato alla Fondazione Artos

Data di consegna

Timbro

___________________ n° di PROTOCOLLO

