COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
Settore 1 - Affari Generali
www.comune.scarlino.gr.it
Sportello: Carla Brunese 0566-38529
c.brunese@comune.scarlino.gr.it

MODULO PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL
NIDO D’INFANZIA “L’ALBERO AZZURRO”
Al Comune di SCARLINO
Il sottoscritto
nato a
residente nel Comune di
in via/piazza
tel.
e-mail
Codice Fiscale

il

cell.

INFORMAZIONI ALTRO GENITORE
Nome
nato a
residente nel Comune di
in via/piazza
tel.
e-mail
Codice Fiscale

Cognome
il

cell.

RICHIEDE L’ AMMISSIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2017- 2018
(1° settembre 2017 – 31 luglio 2018)
Per il proprio/a figlio/a
nato a
residente nel Comune di

il

presso IL NIDO D’INFANZIA “L’ALBERO AZZURRO ” ubicato nel Comune di Scarlino
Capienza del nido n. 13 posti di cui massimo 10 per il tempo pieno 7.30 – 16.30
In caso di richieste tempo pieno superiori ai n. 10 posti, le stesse saranno accolte secondo
l’ordine della graduatoria.
Esprime le seguenti preferenze rispetto ai pacchetti orari disponibili:
FASCIA
MONTE ORE
ORARIO
Tempo mattina
6 ore
7.30 – 13.30
Tempo pieno
9 ore
7.30 – 16.30
E’ possibile proporre
orari di frequenza
…………………
personalizzati
e-mail: c.brunese@comune.scarlino.gr.it
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Di seguito indicare se vi è esigenza di un orario di frequenza diverso o più ampio
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LE TARIFFE SONO QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO A)

SI IMPEGNA
In caso di ammissione, al pagamento della retta, secondo quanto disposto dall’Amministrazione Comunale.

COMUNICA
Che nel caso in cui il bambino non sia ammesso al nido comunale chiede l’iscrizione
presso il servizio privato ACCREDITATO e CONVENZIONATO di seguito indicato:
(indicare nome e indirizzo)
……………………………………………………………………………………………………….....
..…………………………………………………………………………………………………..........
• La domanda di iscrizione presso il servizio privato convenzionato potrà essere
accolta previo consenso del gestore della struttura e disponibilità delle risorse
regionali.
• L’inizio della frequenza al servizio educativo convenzionato è vincolante per l’intero
anno educativo e comporta la decadenza dalla lista di attesa comunale.
• Secondo la normativa regionale è consentita l’iscrizione ai servizi nidi privati
accreditati e convenzionati ubicati in tutto il territorio regionale.
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DICHIARA
(SCRIVERE SI O NO NELLE APPOSITE CASELLE , OLTRE AGLI ALTRI DATI RICHIESTI NEGLI APPOSITI SPAZI)

A

Situazione del NUCLEO
FAMILIARE

Documentazione richiesta da
allegare.

1

Bambino diversamente abile

2

Bambino appartenente a nuclei familiari in condizioni
di disagio sanitario, economico e sociale
Bambino in affido famigliare
Stati di permanente malattia di un genitore o di
altro familiare convivente con il minore
Invalidità di un genitore ( con riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore al 75%)
Presenza di figli da 0 a 3 anni (escluso quello per
cui si fa domanda)
Presenza di altri figli da 4 a 10 anni
Presenza di altri figli da 11 a 14 anni
La madre è in attesa di un altro bambino
Genitore separato in regime di affidamento esclusivo
del figlio minore

Certificazione
L. 104/1992
Certificati dalla A.S.L. o dai
Servizi Sociali
Allegare documentazione
Allegare certificazione A.S.L.

3
4
5
6

7
8

9

B

Genitore single (situazione in cui sia dimostrata la
totale assenza di uno dei due genitori dalla vita
quotidiana e dalle necessità economiche di
mantenimento del figlio minore)

Bambino inserito nelle liste di attesa
dell’anno precedente (che non sia stato
chiamato per un posto libero rifiutandolo in
forma scritta)

Barrare solo
in caso
affermativo

PARTE
RISERVATA AL
COMUNE
(punteggio
assegnato)

Ammesso di
diritto
Ammesso di
diritto

Allegare certificazione A.S.L.
Compimento dell’età entro l’anno
solare di emissione del bando

Certificato medico
Da documentare. NB. la
convivenza con nuovo/a
compagno/a viene ritenuta come
presenza nel nucleo familiare dei
due genitori
Da documentare

Si
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C

Situazione OCCUPAZIONALE DEL
NUCLEO FAMILIARE
(Il punteggio viene attribuito ad ogni
genitore)

PADRE
Barrare solo in
caso affermativo

MADRE
Barrare solo in
caso affermativo

1

Lavoratore dipendente, autonomo, occupato a tempo
determinato o indeterminato (sono compresi
lavoratori atipici, contratto di formazione lavoro,
apprendistato, dottorato, borsista, specializzando,
lavoro interinale)

Indicare
nominativo
azienda:

Indicare nominativo
azienda:

…………………………
Indirizzo azienda:

PARTE
RISERVATA AL
COMUNE
(punteggio
assegnato)

…………………………
Indirizzo azienda:
…………………..

…………………..

2.

3

Superiore alle 40 ore
Dalle 35 alle 40 ore
Dalle 31 alle 35 ore
Dalle 18 alle 30 ore
Meno di 18 ore
Disoccupato iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego
e che abbia rilasciato dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro da almeno tre mesi prima della
domanda di ammissione al nido
Disagi di lavoro: Lavoratore turnista con impegno
notturno

Indicare
nominativo
azienda:
……………………
Indirizzo azienda:

Indicare nominativo
azienda:
………………………
Indirizzo azienda:
………………….

…………………..

4

Distanza del luogo di lavoro dalla residenza
Fino a 20 chilometri
Tra 20 e 50 chilometri
Tra 50 e 80 chilometri
Sopra gli 80 chilometri

In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà stabilita considerando la certificazione
ISEE/reddito familiare della famiglia, facendo precedere in graduatoria la domanda con l’ISEE più basso.
Qualora non venga presentata la certificazione ISEE,/reddito familiare non sarà attribuito l’eventuale diritto
di precedenza. In caso di ulteriore parità, o in assenza di certificazione ISEE /reddito familiare, si seguirà
l’ordine cronologico delle date di nascita dei bambini, dando precedenza al più grande.

PARTE RISERVATA AL COMUNE (totale punteggio assegnato) =
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Si dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione potrà accertare, con le modalità
previste dalla legge, la veridicità di quanto espresso nel presente modulo e, in caso di dichiarazione
mendace, adottare i conseguenti provvedimenti di legge.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.(Privacy) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data)…………………............……,…………………………
IL GENITORE
______________________________________

L’istanza può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art.38 c.3 DPR.445/2000.
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