COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
SI INVITA A VERIFICARE LA CORRETTA E COMPLETA COMPILAZIONE DEL MODULO PRIMA
DI PRESENTARE LA DOMANDA AL COMUNE.
I DATI RICHIESTI SONO NECESSARI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
residente/i a __________________________________________________________________________________
in via ________________________________________________________________________ n° ______________
Cod. Fisc. _____________________________________________
(VOCE OBBLIGATORIA)

in qualità di

padre

madre

genitore affidatario
CHIEDE

l’ammissione all’Asilo Nido comunale a far data dal mese di _______________________ dell’anno __________
del/della/dei

bambino/a/i

___________________________________________________________________

nato/a/i il _______________________________ a ___________________________________________________ e
residente/i

a

________________________________________

in

Via

_______________________________________________________________________ n° ________________
Cod. Fisc. ___________________________________________
(VOCE OBBLIGATORIA)

con frequenza a:
tempo pieno classico (uscita ore 16.00)

tempo pieno prolungato (uscita ore 18.00)

part-time mattutino (ore 8.00-13.00)

part-time pomeridiano (ore 13.00-18.00)

con ingresso anticipato alle ore 7.30

SI

NO

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
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A) CONDIZIONE LAVORATIVA
(ATTENZIONE: è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro su sede ed orario di lavoro ai fini
dell’attribuzione del punteggio)
PADRE

MADRE

Cognome e nome

Codice fiscale
Condizione lavorativa (1)
Datore di lavoro
Luogo di lavoro e
distanza dall’abitazione in km.
Orario di lavoro (2)

(1) Specificare se trattasi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero se il soggetto è iscritto alle liste di disoccupazione
o di collocamento (indicando comunque l’ultimo periodo lavorativo), ovvero se si tratta di studente con obbligo di
frequenza scolastica.
(2) Indicare se si tratta di rapporto a tempo pieno o part-time, l’orario complessivo giornaliero e settimanale, o se
trattasi di orario variabile (per turni o altri casi).
B) STATO DI FAMIGLIA
(ATTENZIONE: indicare la composizione del nucleo familiare risultante dalla situazione anagrafica del
nucleo di appartenenza del minore di cui si chiede l’ammissione)
Nome e cognome

Data di nascita

1.

.

2.

.

3.

.

4.

.

5.

.

6.

.

7.

.

Rapporto di parentela

Condizione (3)

(3) Indicare se eventuali altri figli frequentano il Nido, la scuola dell’infanzia, la scuola dell’obbligo, eccetera. Per gli
altri componenti, riportare la condizione lavorativa, di disoccupazione, di pensionato/a, ecc.
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C) SITUAZIONI VALUTABILI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
(ATTENZIONE: si prega di rispondere a TUTTE le domande, barrando le caselle corrispondenti alla
propria condizione ed indicando il numero dei figli ove richiesto)
DIRITTO
DI Bambino/a di cui si chiede
PRECEDENZA
l’iscrizione
con
disabilità
certificata dalla A.S.L.
RESIDENZA
O Nucleo familiare residente a
SEDE
DI Cornedo Vicentino
LAVORO
A
CORNEDO
VIC.NO
Residenza in altro Comune,
ma sede di lavoro di almeno
uno dei genitori a Cornedo
Vicentino
ASSENZA
O Presenza di un unico genitore
PRESENZA
AFFIEVOLITA
DELLA FIGURA
MATERNA
O
PATERNA

N.B.
Allegare
certificazione.

copia

della SI

NO
E’ valutata la residenza anche di SI
uno solo dei genitori, qualora non
conviventi.
NO

SI
NO

Ad esempio: bambino orfano di
padre
o
madre;
bambino
riconosciuto da un solo genitore.
Il corrispondente punteggio non si
applica al caso di genitori non
coniugati e non coabitanti che
abbiano entrambi riconosciuto il
figlio.
Genitori legalmente separati o Il punteggio previsto non si applica
in caso di separazione di fatto (deve
divorziati
essere intervenuta sentenza di
divorzio o separazione giudiziale, o
l’omologazione della separazione
consensuale, da allegare in copia
con le condizioni concordate o
stabilite dal Giudice).

CONDIZIONE
LAVORATIVA

Bambino con un genitore la cui
sede lavorativa si trovi in un
Comune lontano almeno 150
Km., con permanenza diurna e
notturna per almeno 4 giorni
alla settimana nei luoghi di
lavoro, o in trasferta per
periodi
continuativi
non
inferiori a 4 mesi in un anno
Bambino di cui si chiede
l’iscrizione che si trovi in
affidamento preadottivo o in
affido familiare
Genitori entrambi occupati con Il relativo punteggio è applicabile
lavoro dipendente a tempo anche in caso di genitore studente
con obbligo di frequenza.
pieno, o lavoratori autonomi
Genitori entrambi occupati, di
cui uno con rapporto a tempo
parziale
(max
20
ore
settimanali)
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SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO
SI
NO
SI
NO

COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO
FAMILIARE DI
APPARTENENZA

Genitori l’uno occupato, e Il relativo punteggio NON si applica SI
l’altro disoccupato ed iscritto nel caso in cui il genitore inoccupato
sia casalingo/a.
NO
al Centro per l’Impiego
SI
Sede di lavoro ad oltre 25 Km.
dall’abitazione (pendolarità)
NO
SI
Lavoro
su turni
(orario
disagiato)
NO
SI
Presenza di minore (diverso
dal bambino di cui si chiede
NO
l’iscrizione)
in
affido
preadottivo
o
in
affido
familiare
Numero figli maggiorenni
conviventi, purché studenti
N° ______
Numero figli di età tra gli 0 ed
i 2 anni (oltre a quello per cui
si richiede l’ammissione)
N° ______
Numero figli di età tra i 3 ed i 5
anni
N° ______
Numero figli di età tra i 6 e gli
11 anni
N° ______
Numero figli di età tra i 12 e i
17 anni
N° ______
Il punteggio si applica in caso di SI
Genitore disabile
invalidità con riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore NO
a 2/3 (dal 66% al 100%), attestata da
specifica
certificazione,
o
di
handicap grave certificato ai sensi
della Legge 104/1992.
N.B.
Allegare
copia
della
certificazione.
Componente
convivente Il relativo punteggio si applica in SI
disabile maggiorenne (diverso caso di invalidità con riduzione
della capacità lavorativa pari o NO
da un genitore)
superiore a 2/3 (dal 66% al 100%),
attestata da specifica certificazione,
o di handicap grave certificato ai
sensi della Legge 104/1992. N.B.
Allegare copia della certificazione.

Minore disabile convivente
(diverso dal bambino per cui si
chiede l’iscrizione, che –
qualora disabile – ha diritto di
precedenza)
Assenza di nonni paterni e/o
materni pensionati, di età
inferiore a 75 anni, residenti
entro 10 km dall’abitazione del
bambino
Richiesta di iscrizione al Nido
di figli gemelli

SI
NO

Il punteggio si applica anche nel SI
caso in cui i nonni in possesso dei
requisiti di pensione ed età siano NO
ospitati in casa di riposo o di cura al
momento della domanda.

SI
NO
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ANZIANITA’
DELLA
DOMANDA

SI

Domanda in lista di attesa
nella graduatoria dell’anno
educativo precedente e non
soddisfatta

NO

Altri figli stanno già frequentando l’Asilo Nido comunale di Cornedo Vicentino?
SI

NO

Attenzione: La Legge Regionale Veneto n. 6 del 21/02/2017 ha modificato l’articolo 8 della Legge
Regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla
prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”, prevedendo che:
“4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità:
a) i bambini portatori di disabilità;
b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o
che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi
eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.”.
In attesa di conformare alla citata Legge il Regolamento comunale, si chiede pertanto di dichiarare
anche l’esistenza o meno delle seguenti situazioni:

RESIDENZA O SEDE
DI
LAVORO
NEL
VENETO DA ALMENO
15 ANNI

I
genitori
del/della/dei
bambino/a/i sono residenti in
Veneto - anche in modo non
continuativo - da almeno
quindici anni
I
genitori
del/della/dei
bambino/a/i prestano attività
lavorativa
in
Veneto
ininterrottamente da almeno
quindici
anni
(compresi
eventuali periodi intermedi di
cassa
integrazione,
o
di
mobilità o di disoccupazione)
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In base ai chiarimenti forniti
dalla Regione, la clausola della
residenza
o
dell’attività
lavorativa è sufficiente per uno
dei due genitori

SI
NO

SI
NO

D) SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
ATTENZIONE: Le agevolazioni tariffarie spettano esclusivamente a favore dei nuclei residenti nel Comune
di Cornedo Vicentino (ovvero a favore del bambino che risulti residente a Cornedo Vicentino anche con uno
solo dei genitori).
Al momento dell’accettazione dell’inserimento, ed entro il mese di settembre di ogni anno successivo, il
genitore interessato ad ottenere la riduzione della retta deve presentare apposita domanda, allegando
l’Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità della famiglia, al
fine di stabilire o aggiornare la retta di frequenza dovuta, ed ogni eventuale diversa dichiarazione necessaria
per il calcolo delle rette.
Alla famiglia che non presenta l’Attestazione ISEE nei termini viene applicata automaticamente la retta
massima.
L’Ufficio Tributi provvede, alla fine di ogni mese, a quantificare la retta dovuta, che deve essere pagata entro
i termini e con le modalità indicati dallo stesso Ufficio.
Dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale rideterminazione della retta a seguito di tardiva
presentazione dell’I.S.E.E. in corso d’anno non dà diritto a recuperi o compensazioni per i mesi
precedenti, e che l’eventuale minore retta spettante viene applicata con decorrenza dal mese successivo a
quello di presentazione dell’Attestazione ISEE.

RECAPITI E CONTATTI
Si chiede che ogni comunicazione relativa alla
presente domanda sia inviata al seguente indirizzo:

NUMERI DI TELEFONO

per comunicazioni urgenti
Famiglia/Sig./Sig.ra

cellulare padre ……………………………………….

………………………………………………..………..

Tel. al lavoro ………………………………….………
cellulare madre …………………………….…………

Via ……………………………………..………………

Tel. al lavoro ………………………………..….……..

Città …………………………………..………………..

Casa ………………………………………….….……

C.A.P. .........................................

e-mail..…………………………………………..……..

ATTENZIONE: Indicare se si è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); in tale
ipotesi, ogni comunicazione avente valore legale sarà inviata all’indirizzo che di seguito viene fornito:
PEC: ………………………………………………………………………………………………..
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DICHIARAZIONI FINALI
Il/la sottoscritto/a

__________________________________________________________________
dichiara

□ che tuLe le informazioni riportate nel presente modello corrispondono a verità, e di essere a conoscenza
che indicazioni false o incomplete potranno essere perseguite penalmente oltre che comportare la revoca
dell’ammissione alla frequenza all’Asilo nido, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
□ che tuLe le informazioni riportate nel presente modello sono state rese ai sensi dellʹart. 46 D.P.R. n.
445/2000 dallo stesso diretto interessato, ovvero ai sensi dellʹart. 47 D.P.R. n. 445/2000 come persona a
conoscenza dei fatti;
□ di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni variazione delle situazioni rilevanti ai ﬁni della
formazione della graduatoria, ed in particolare quelle attinenti alla composizione del nucleo familiare ed alla
condizione lavorativa;
□ di essere stato/a informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sull’uso dei dati personali contenuti nel
presente modello, ed in particolare sul trattamento degli stessi nella misura necessaria al raggiungimento dei
fini istituzionali per i quali sono stati rilasciati;
□ di essere stato/a edoLo/a dei principali contenuti del Regolamento comunale per il funzionamento
dell’Asilo nido, ed in particolare sulle modalità di iscrizione ed ammissione, e sulla formazione delle
graduatorie, ricevendone copia per estratto;
□ di essere a conoscenza dell’obbligo di acceLare per iscriLo l’ammissione al Nido entro i termini stabiliti dal
Regolamento (7 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione), e di impegnarsi a versare – in caso di
accettazione del posto – la quota relativa alle spese di iscrizione nonché il deposito cauzionale nella misura
fissata annualmente dalla Giunta comunale.

Data, _______________________

_________________________________________
firma del richiedente

ATTENZIONE: Alla domanda deve essere allegata la fotocopia leggibile ed in corso di validità della carta
dʹidentità del richiedente.

ALLEGATO: estratto del vigente Regolamento comunale per la gestione ed il funzionamento dell’Asilo Nido
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ED AVVERTENZE

Fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente.
Per i soggetti portatori di handicap: copia della certificazione di cui alla legge n. 104/1992 o della
certificazione di invalidità.
PER I CITTADINI EXTRA-COMUNITARI
Carta o permesso di soggiorno non scaduto o ricevuta di rinnovo.

PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (riduzione della retta mensile), IN CASO
DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA APPOSITA DOMANDA
SU APPOSITO MODULO A DISPOSIZIONE, CORREDATA DI:

Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) completa relativa ai redditi
IRPEF per l’anno d’imposta ultimo disponibile, resa ai sensi del DPCM 5/12/2013, n° 159 e Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di approvazione del modello tipo della
dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, vigenti
alla data di compilazione.
Dichiarazione relativa al numero di figli contemporaneamente frequentanti l’Asilo Nido comunale,
e/o sul numero di figli minori conviventi con il bambino iscritto (diversi dal fratello che sia
eventualmente contemporaneamente frequentante).
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