DOMANDA ISCRIZIONE ASILO NIDO GIOVANNI PAOLO II
ANNO EDUCATIVO 2019/2020

Il sottoscritto (padre)
______________________________________________
COGNOME NOME
La sottoscritta (madre)
___________________________________________
COGNOME NOME

presentano domanda di ammissione per il figlio minore:
Cognome Nome _____________________________________________________
nato/a __________________________________il__________________________
Residente a_________________________________________________________
via __________________________ n° _________ cap ______________________
Tel.casa__________________________cell.madre__________________________
cell padre___________________________________________________________
E-mail (*): _________________________________________________________
Tel.Lavoro madre ____________________________________________________
Tel lavoro padre______________________________________________________
(*) E’ facoltà per i cittadini di indicare un proprio indirizzo di posta elettronica, cui la
Pubblica Amministrazione potra’ indirizzare le proprie comunicazioni.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali
conseguenti alla non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione
(articoli 75 e 76 del T.U. DPR n.445 del 28/12/2000):

DICHIARANO (ai sensi dell’art. 46 del T.U. DPR n.445 del 28/12/2000)
che il proprio NUCLEO FAMILIARE (*) è costituito dai seguenti componenti:

Cognome Nome

Cittadinanza Grado
di Codice Fiscale
parentela

Dichiarante
Altro genitore

(*) Per “nucleo familiare” si intende il nucleo composto da coloro che esercitano la
potestà genitoriale ed i loro figli (compresi affiliati) e quanti indicati a livello di anagrafe
risultanti dallo stato di famiglia. Indicare entrambi i genitori anche se con residenze
diverse e/o separati; nei soli casi di nucleo incompleto la domanda verrà compilata
dall'unico genitore presente.

DICHIARANO INOLTRE CHE
barrare quanto interessa (ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. DPR n. 445 del
28.12.2000)

□

il minore è certificato ai sensi della Legge 104/1992 sull’handicap (allegare
verbale e DF);
la situazione occupazionale dei genitori né la seguente:
OCCUPAZIONE PADRE (o chi ne fa le OCCUPAZIONE MADRE (o chi ne fa le
veci)
veci)
OCCUPATO

OCCUPATA

□

□

DIPENDENTE

(esibire ultima busta paga e/o contratto)

DIPENDENTE

(esibire ultima busta paga e/o contratto)

Di seguito barrare solo se si verifica Di seguito barrare solo se si verifica
una delle
una delle
seguenti condizioni (max una):
seguenti condizioni (max una):

□

Contratto di lavoro della durata inferiore □ Contratto di lavoro della durata inferiore
a mesi tre
a mesi tre

□
□
□

Tirocinante
Prestazioni professionali occasionali

□
□
□

Tirocinante
Prestazioni professionali occasionali

Orario lavorativo settimanale inferiore
Orario lavorativo settimanale inferiore
alle 18 ore
alle 18 ore

□

AUTONOMO
□ AUTONOMA
(indicare
(indicare
P.IVA___________________________ P.IVA__________________________

Specificare se

Specificare se

□

Autonomo gestore attività stagionale □ Autonomo gestore attività stagionale
estiva
estiva

□

lavora per un'azienda che dispone di □ lavora per un'azienda che dispone di
nido aziendale
nido aziendale
SEDE DI LAVORO:
Ditta o Ente……………………....
Indirizzo (Via, n, citta’)
……………………………..

SEDE DI LAVORO:
Ditta o Ente……………………....
Indirizzo (Via, n, citta’)
……………………………..

□

□

STUDENTE (esibire iscrizione)

STUDENTESSA (esibire iscrizione)

□

IN CERCA DI OCCUPAZIONE
□ IN CERCA DI OCCUPAZIONE
iscrizione Centro per l'Impiego nel iscrizione Centro per l'Impiego nel
comune
_____________________in comune
_____________________in
data_____________
data_____________

□

NON IN CERCA DI OCCUPAZIONE

□

NON IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Nota Bene: non è possibile barrare più condizioni (es. lavoro e studio); nel caso
di presenza di più situazioni indicare solo la più favorevole tra esse.
La situazione relativa al nucleo familiare e’ la seguente
Nucleo incompleto Specificare:

□
□
□
□

minore orfano
minore non riconosciuto
minore segnalato e/o seguito dai servizi sociali

stato di abbandono della famiglia (assenza di legami affettivi ed economici
certificato dall'autorità competente in materia di servizi sociali (*)

□

genitore assente per separazione legale/divorzio con affido esclusivo o con
provvedimento urgente ex art. 333 C(*).
(*) Allegare adeguata documentazione comprovante la situazione dichiarata.
Nota Bene: in caso di dichiarazione di abbandono, l’Ufficio invierà una comunicazione al
genitore assente per informarlo che è stata presentata domanda di iscrizione al nido per
il figlio, dichiarando la totale assenza di legami affettivi ed economici con lo stesso.

Nonni Residenti a Roccapiemonte (da compilare nel caso di bambini non
residenti)
Nonno paterno Nonna paterna
Nonno
Nonno
materno
materna
cognome
nome
data di nascita

Presenza nel nucleo familiare di un minore o adulto con invalidità
documentata (esibire certificato):

□
□
□
□
□
□

genitore e/o altro figlio con invalidità100%

□
□
□
□
□

gravidanza in atto (esibire certificato medico)

genitore e/o altro figlio con invalidità pari o superiore al 75%
figlio minore di 16 anni con invalidità documentata
altro componente con invalidità pari o superiore al 75%
altro componente minore di 16 anni con invalidità documentata

domanda per minore in affido o adozione con atto ufficiale non superiore ad
anni due (esibire atto)
genitore temporaneamente privo di libertà (allegare documentazione)
altri figli fino ad anni 14 (compiuti entro il 31/12/2015) n°….
gemelli (per i quali si presenta domanda)

presenza di uno o più fratelli che frequenteranno il servizio educativo
nell'anno
2019/2020
Specificare:
Nome
fratello
/
sorella
__________________________sezione

□

lattanti

□

semidivezzi

□

divezzi.

N.B. I dati contenuti nell’autocertificazione, forniti sotto la personale responsabilità del
dichiarante, devono essere riferiti alla data di compilazione della presente e devono
permanere sino alla data di uscita della graduatoria.
L’Ente provvederà a verificare quanto dichiarato (art. 71 e seguenti del DPR n. 445 del
28.12.2000).
Qualora la dichiarazione non risultasse veritiera, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, art.
75 DPR 445 del 28.12.2000, (esclusione dalla graduatoria) ed è soggetto alle sanzioni
penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000.
Data__________
___________________________
Firma del PADRE

___________________________
Firma della MADRE

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679- e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ai fini strettamente necessari al procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
Firma del PADRE

________________________
Firma della MADRE

Nota bene: Ad eccezione del nucleo incompleto, in tutti gli altri casi la domanda va sottoscritta da
entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, anche se separati e/o non conviventi ( artt. 317
comma 2 e 155 del CC - modificato con L 54/2006 - )

