
     

Protocollo n._______del___________

                                                                           
DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI

                                    ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il/la sottoscritto/a__________________________________ CODICE FISCALE__________________________________

CHIEDE L'ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A

Cognome e nome del bambino/a.................................................................................................................................

Luogo di nascita …....................................................... Data di nascita...................................................................

Residente a SAVONA  in Via/Piazza …........................................................................................... N°........................

ALL'ASILO NIDO
SCELTA DELL'ASILO Ordine di

scelta (1)
SCELTA DELL'ORARIO (2) 

ASILI 1,2,3,... 
RIDOTTO

entrata 7.15 – 9.00
uscita 12.15-12.45

NORMALE
entrata 7.15 – 9.00
uscita 15.15-15.30

NORM+POST 
entrata 7.15 – 9.00

uscita 16.30 – 17.15

“AQUILONE”  Via Crispi

“ARCOBALENO” Via Moizo

“BOLLICINE”  Via Brilla 

“PIRAMIDI” C.so Mazzini 

“QUADRIFOGLIO” Via Chiappino

A  TAL FINE DICHIARA:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Cognome e Nome luogo di nascita data di nascita

Padre

Madre

fratelli/sorelle/altri

fratelli/sorelle/altri

fratelli/sorelle/altri

RECAPITI TELEFONICI/MAIL 

Padre Madre Telefono casa/Altri numeri Indirizzo e-mail

A CURA DELL'UFFICIO

Piccoli                        Medi                        Grandi    
                                     
codice personale                                                                                                    

Punteggio
riportato

Priorità (3)
assoluta

  ALLEGATO “B”
 

Comune di Savona
Servizio Asili Nido



CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

 PRIORITA' RELATIVA AL NUCLEO FAMILIARE 

Nucleo monoparentale: riconosciuto da 1 solo genitore/ orfano di 1 genitore/ con provvedimento di decadenza della potestà genitoriale

Genitori separati/divorziati con istanza già registrata in tribunale 

Residenza nel nucleo di un familiare disabile ai sensi della legge 104/92

Nuova gravidanza in corso (4)

Nucleo seguito dai servizi sociali o associazioni sociali territoriali

Fratelli 0-18 anni:                              0-3 anni               4-13 anni              14-18 anni              gemelli 0-3 anni  

Fratelli frequentanti l'asilo nido/scuola infanzia dello stesso plesso

Assenza totale di supporti familiari (5)

SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENTORI

PADRE

Lavoratore dipendente presso (6) …..................................................................................................................

Lavoratore autonomo (7)..........................................................................................................................................................................

Altra tipologia di lavoro (8) …...............................................................................................................................................

Studente iscritto presso (9) ........................................................................................................................................................

Disoccupato dal..........................................................................................................................................................................

Numero di ore lavorative settimanali totali......................................       su  turno unico       oppure     su più turni   

Sede di lavoro (10)..........................................................................................................................................................................

MADRE

Lavoratrice dipendente presso (6)....................................................................................................................................................
 

Lavoratrice autonoma (7)...................................................................................................................................................................................

Altra tipologia di lavoro (8)  ….........................................................................................................................................................

Studentessa iscritta presso (9)........................................................................................................................................................

Disoccupata dal.................................................................................................................................................................................

Numero di ore lavorative settimanali totali......................................           su turno unico      oppure    su più turni    

Sede di lavoro (10)..........................................................................................................................................................................

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000,
per falsità in atti  e dichiarazioni mendaci e che in caso di dichiarazioni non veritiere potrà essere revocata
l’ammissione,

dichiara
che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero ed è accertabile ai sensi dell’art.43 del citato 
D.P.R. 445/2000, ovvero documentabile su richiesta dell’Amministrazione Comunale.  

Dichiara, inoltre,
- di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come
previsto dalla legge sulla privacy;
-  di  aver  ricevuto  il  PROMEMORIA(11) per  la  conferma  del  posto  ed il  codice  personale  per  visionare  la
graduatoria sul sito del Comune (se la domanda è presentata via mail il promemoria verrà inviato via posta
elettronica ed è necessario accertarsi del ricevimento);
- di impegnarsi, in caso di ammissione, a presentare l'attestazione Isee, necessaria per l'accesso al servizio, e la
ricevuta dell'avvenuto versamento della quota annuale di iscrizione (Euro 25,00).

IL/LA DICHIARANTE   _________ ____________________________
N.B. Nel caso la domanda venga consegnata già firmata è necessario che lo stesso alleghi copia di un documento di identità in
corso di validità. 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

(1) indicare la scelta dell'asilo: possono essere indicate più strutture, in ordine di  
preferenza, ma la rinuncia al posto in uno dei nidi prescelti, anche se non il primo,  
comporta la cancellazione dalla graduatoria.

(2) la frequenza massima giornaliera di ciascun bambino non può superare le 11 
ore, ridotte ad 8 ore per i bambini di età inferiore ai 12 mesi.  Nei nidi in gestione  
esternalizzata  eventuali  utilizzi  del  servizio  eccedenti  l'orario  prescelto  ed  
assegnato in sede  di  iscrizione,  saranno  soggetti  a  tariffazione  
direttamente determinata dal gestore dei  nidi  medesimi,  con  regime  
tariffario specifico e non afferibile alle tariffe previste per gli orari curricolari.

(3) priorità assoluta riservata ai bambini portatori di handicap in situazione di gravità
certificata ex L.104/92 ed ai bambini affidati al Comune dall'Autorità Giudiziaria o in
affidamento familiare o preadottivo.  

(4) per la condizione di gravidanza è necessario allegare la relativa documentazione
sanitaria, salvo nel caso che lo stato di gravidanza dichiarato risulti inequivocabilmente
evidente. 

(5) per  assenza  totale  di  supporti  familiari  deve  intendersi  l'effettiva,  totale
mancanza di una rete familiare di sostegno presente sul territorio (ad es. in caso di
trasferimento del nucleo familiare da altra città/regione/Paese) 

(6) per i lavoratori dipendenti indicare i riferimenti esatti del datore di lavoro (nome 
ragione sociale, indirizzo, recapiti telefonici, indirizzo posta elettronica).    

(7) per i lavoratori autonomi indicare la tipologia di lavoro svolto nonché gli estremi 
dell'eventuale iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad albo/ordine professionale. 

(8) per  le  altre  tipologie  di  lavoro indicare  precisamente  la  tipologia  di  
lavoro/situazione  lavorativa  (ad  esempio  mobilità,  cassa  integrazione  ed  altre  
situazioni non classificabili nella categoria del lavoro dipendente o autonomo).

(9)  per gli  studenti  indicare l'Istituto/Università  e  corso di  studi  presso il  quale il  
soggetto è attualmente e regolarmente iscritto ed il relativo orario di frequenza.

(10)  per la sede di lavoro indicare il  luogo esatto in cui l'attività lavorativa viene  
prestata e la distanza in chilometri rispetto al domicilio.  

 
(11) in  caso  di  presentazione  della  domanda  via  posta  elettronica  è  importante  
accertarsi della ricezione del promemoria per la conferma dell'ammissione agli 
asili nido  ed accettazione  del  posto  nei  giorni  immediatamente  successivi  e,  
comunque, entro il termine del periodo di iscrizione. 


