COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore
Servizio Socio Assistenziale

Al Comune di Decimomannu
1° Settore – Servizi Socio Assistenziali
SEDE
OGGETTO : Richiesta iscrizione Nido d’Infanzia Comunale di Via Beethoven Anno 2017/2018.

I sottoscritti ________________________________________________________ (Cognome e nome del padre) nato a
____________________ il ________ (C.F ____________________) residente a______________ in Via
_________________________, n. ___; tel._____________________; e-mail: ________________________
Sede lavorativa __________________________________________________________________________
e ______________________________________________________________ (Cognome e nome della madre)
nato a ____________________ il ________ (C.F ____________________) residente a______________ in Via
_________________________, n. ___; tel._____________________; e-mail: _________________________
sede lavorativa ___________________________________________________________________________
genitori

tutori

di ________________________________________________ (Cognome e nome del bambino)

nato a ________________________ il __________ (C.F _____________________________)
residente ad ________________________ in Via _______________________________, n. _____;

CHIEDONO PER IL PROPRIO FIGLIO L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO

Ai fini della formulazione della graduatoria di ammissione all’asilo nido per l’anno 2017/2018,
- consapevoli delle sanzioni penali richiamate dal D.P.R n.445/28.12.2000, in cui incorreranno se rilasceranno nel presente
modulo di domanda dichiarazioni false, o se produrranno o utilizzeranno atti falsi;
- consapevoli altresì che sulle dichiarazioni rese all’interno del presente modulo o sui documenti ad esso allegati l’Ufficio
compirà i controlli dovuti per Legge e che, qualora fossero riscontrate falsità nelle dichiarazioni e/o negli atti allegati, sarà
dichiarato decaduto dal beneficio del servizio asilo nido ai sensi dell’articolo n.75 del DPR n.445/2000;
nella formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000)

DICHIARANO

Il minore è in affido congiunto? si □ no □
Ai sensi dell’art. 155 del codice civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione
presso la scuola entro l’avvio del’annualità. .

che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno da:
Nome e Cognome

Luogo e data nascita

Grado Parentela

Titolo di studio

Occupazione

NOTE della FAMIGLIA (Inserire le proprie richieste da fare al Nido)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

- di aver preso visione dell’estratto del vigente Regolamento del Servizio Nido d’Infanzia Comunale ;

Data _______________________

FIRMA _________________________________________

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
(dal Regolamento del Servizio Nido d’Infanzia - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 5/5/2017)

Art. 5 - Criteri di ammissione – ( stralcio )
Possono accedere al nido d’infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni secondo i seguenti criteri di
priorità:
a) Bambine e bambini residenti a Decimomannu;
b) Bambine e bambini in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente a Decimomannu;
c) Bambine e bambini per cui almeno uno dei genitori abbia la sede lavorativa nel Comune di Decimomannu.
d) Bambine e bambini non residenti a Decimomannu.
Sono riservati presso il Nido d’Infanzia max 2 posti a portatori di handicap di età compresa fra i 3 e i 36 mesi, per l’inserimento
dei quali è necessario presentare una documentazione del Servizio Sanitario Specialistico che si occupa del bambino, nella quale
si attesti lo stato di disabilità.

Art. 6 “Formazione della Graduatoria” ( stralcio )
Sulla base delle istanze presentate il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, ,nelle more dell’individuazione del
concessionario del servizio, predispone la graduatoria degli ammessi sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 5.
Nel caso vi siano domande in soprannumero rispetto alla capacità ricettiva del Nido, i bambini sono ammessi nel rispetto dei
seguenti criteri di priorità e con i seguenti punteggi:
1) Bambini orfani di entrambi i genitori PUNTI 8;
2) Bambini appartenenti a famiglie monoparentali genitore che si trova in una delle seguenti condizioni: a titolo esemplificativo
vedovo, recluso o in situazione comunitaria, in lungodegenza ospedaliera, ecc., assenza dell’altro genitore da un punto di vista
economico ed affettivo) – PUNTI 6;
3) Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui uno dei genitori è portatore di handicap grave certificato PUNTI 4;
4) Bambini aventi entrambi i genitori impegnati in attività lavorative PUNTI 2 ;

5) Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano più minori da 0 a 6 anni PUNTI max. 3 - Per ogni figlio da 0 a 6 anni
PUNTI 0,5
Le istanze dei non residenti andranno esaminate nei limiti dei posti disponibili una volta esaurite le istanze dei residenti.
La frequenza del Nido d’infanzia comunale comporta il pagamento di una retta mensile.
L’importo massimo della retta mensile riferita a ciascun minore è stabilita in € 550, salvo ribassi proposti in sede di gara.
Sulla base delle istanze presentate, il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, nelle more dell’individuazione del
concessionario del servizio, predispone la graduatoria degli ammessi sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 5.
Entro 30 gg. dalla scadenza della presentazione delle istanze di iscrizione, il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, nelle
more dell’individuazione del concessionario del servizio, formula e da pubblicità della graduatoria provvisoria mediante
l’affissione presso l’Albo Pretorio on line del Comune di Decimomannu e presso la sede del Nido. Entro 10 gg, dalla
pubblicazione delle suddette graduatorie, gli utenti possono presentare, al ricorsi avverso le medesime. Entro i successivi 10 gg.
il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, nelle more dell’individuazione del concessionario del servizio, esaminati i
ricorsi e data comunicazione dell’esito agli interessati, formulano le graduatorie definitive degli iscritti.
Le graduatorie definitive andranno affisse presso il Nido d’Infanzia e presso l’Albo Pretorio on line del Comune di
Decimomanu, entro i successivi 10 giorni.
Allegano
fotocopia del documento d’identità (obbligatoria per entrambi)
eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, attestanti i dati sulla condizione lavorativa del padre e/o della
madre (da presentarsi per l’ottenimento del punteggio riguardante la condizione lavorativa dei genitori)
eventuale documentazione sanitaria attestante lo stato di handicap del bambino per cui si inoltra la presente
domanda (da presentarsi solo se sussiste lo stato di handicap)
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che il Servizio Nido d’Infanzia può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Lg. n. 675/1996 art.
27 e D.L.vo 196/2003 “Tutela della privacy”).
Data ___________________

FIRMA______________________________________

Si autorizza, inoltre, l’utilizzazione a diffondere ai fini didattici e culturali le video-riprese relative alle attività svolte dagli
alunni nell’ambito del POF e delle altre manifestazioni a carattere culturale - educativo che ci saranno nel corso dell’anno.
Data ___________________

FIRMA______________________________________

Decimomannu , ____________

Firma del padre

Firma della madre

___________________________

____________________________

