Comune di Nogara
Provincia di Verona
Ufficio Servizi Scolastici
Via Falcone Borsellino, 16
c.a.p. 37054

Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

P.I. 00660550237

Domanda di ammissione all’Asilo Nido Comunale “8 Marzo”
IL SOTTOSCRITTO
(nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci)

IL

NATO A

RESIDENTE A

VIA E N.

CAP

CODICE FISCALE

TEL.

INDIRIZZO E-MAIL

con domicilio a (solo se diverso dalla residenza)
GENITORE DEL/DELLA BAMBINO/A
(nome e cognome del/della bambino/a)
NATO A

IL

CHIEDE
l’ammissione all’Asilo nido Comunale di Nogara.
Nogara, lì
_ l _ sottoscritt_

Per avere accesso all’asilo nido è necessario presentare:
1. Domanda di ammissione
2. Questionario informativo
3. Attestazione ISEE (da richiedere presso i Centri di Assistenza Fiscale: CAF CISL, CAF CGIL,
Impresa Verde, …)
Si prega di consegnare la domanda all’Ufficio Istruzione del Comune di Nogara, Via Falcone
Borsellino, 16.
Per l’inserimento verrà richiesto certificato medico di idoneità rilasciato dal Pediatra e fotocopia
del libretto delle vaccinazioni.
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Questionario informativo
ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445

Padre: ____________________________________________ Madre: ________________________________________
Bambino: _________________________________________ Telefono: ______________________________________
Eventuale numero di telefono a cui rivolgersi per comunicazioni urgenti

La famiglia ha presentato altre domande per l’inserimento presso il nido comunale di Nogara?

 1 – sì

 2 – no

 1 – sì

 2 – no

Il bambino/a è stato inserito in liste d’attesa?

PADRE
Attualmente lavora?

 1 – sì

 2 – no

 1 – A tempo pieno

 2 – A tempo parziale

 3 – Lavoro occasionale

 4 – Non lavora

Professione:
Se lavora, con quale modalità?

N.B.: il lavoro stagionale è considerato: tempo pieno (durata da 7-12 mesi all’anno); tempo parziale (durata da 4-6 mesi
all’anno); occasionale (durata da 1-3 mesi all’anno)

In quale Comune svolge il proprio lavoro?

Stato di salute precario del padre:

 1 – sì
Se il padre è in precarie condizioni di salute indicare brevemente la causa:

 2 – no
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MADRE
Attualmente lavora?

 1 – sì

 2 – no

 1 – A tempo pieno

 2 – A tempo parziale

 3 – Lavoro occasionale

 4 – Non lavora

Professione:
Se lavora, con quale modalità?

N.B.: il lavoro stagionale è considerato: tempo pieno (durata da 7-12 mesi all’anno); tempo parziale (durata da 4-6 mesi
all’anno); occasionale (durata da 1-3 mesi all’anno)

In quale Comune svolge il proprio lavoro?

Stato di salute precario della madre:

 2 – no

 1 – sì
Se la madre è in precarie condizioni di salute indicare brevemente la causa:

La famiglia, attualmente, ha minori in affidamento?

 1 – sì

 2 – no

La madre è attualmente in gravidanza?

 1 – sì

 2 – no

Come è composto il nucleo familiare?
N.
ord

Cognome e nome

Data di nascita

Relazione di parentela
con il bambino/a
(padre, madre, fratelli, nonni, …)

1
2
3
4
5
6
7
3

Per i minori
Scuola Frequentata
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Superficie totale dell’abitazione in mq. come da denuncia “Rifiuti Solidi Urbani”:

Categoria catastale dell’abitazione:

mq.

 1 - categorie A1, A7, A8, A9
Abitazioni di tipo signorile, villini, ville, castelli e palazzi di pregio

 2 - altre categorie
 1 – sì

Vi sono parenti conviventi bisognosi di assistenza?

 2 – no

Quali?

Cognome e nome

data di nascita

indirizzo

professione

Altre annotazioni ritenute opportune per descrivere le condizioni del nucleo familiare
In questa sezione si devono indicare eventuali situazioni che procurano grave difficoltà al nucleo familiare
(malattie o presenza di handicap nei figli, nei genitori o in parenti conviventi; condizioni familiari e sociali problematiche, …)

Informazioni relative alla raccolta di dati personali
Ai fini di cui al D.Lgs. 196/2003 recante norme in materia di privacy si informa l’interessato che:
1) i dati raccolti sono destinati alla determinazione della graduatoria e della retta di frequenza dell’Asilo nido;
2) il conferimento dei dati relativi al reddito ha natura facoltativa;
3) l’eventuale rifiuto di conferimento dei dati relativi al reddito comporta la collocazione nella fascia corrispondente alla quota
massima di contribuzione;
4) i dati non possono essere comunicati, né diffusi, a nessun esterno all’ufficio di riferimento.
Si informa inoltre l’interessato che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite
ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
A tal fine possono essere stipulate convenzioni con il Ministero delle Finanze e con altre Amministrazioni.

Io sottoscritto

genitore dell’utente
DICHIARO

di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità
Nogara, lì
_l_ sottoscritto
4

