AZIENDA SPECIALE
COMUNE DI CONCESIO

SCHEDA DI ISCRIZIONE ASILO-NIDO DI CONCESIO
(da consegnare entro il 30 aprile presso gli uffici amministrativi dell’Azienda Speciale in via Cesare
Battisti 72 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00 o a mezzo
mail all’indirizzo amministrazione@aziendaspecialeconcesio.it)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________
residente a _____________________________ in via __________________________________________________________________
Codice fiscale______________________________________________________________________________________________________
tel. ___________________________________ e-mail ______________________________________________________________________
in qualità di genitore del/la bambino/a ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________

il ______________________________________________________

residente a _________________________________ in via ______________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione del minore presso l’Asilo Nido sito a Concesio in Via Pascoli,10.
Fascia di orario prescelta:
□
□

ingresso:
ingresso:

7.30-9.00
7.30-9.00

uscita
uscita

13.30
16.30

eventuale interesse per un servizio di prima infanzia dalle 16.30 alle 18.30
si □
no □
(l’eventuale attivazione del servizio prevede la presenza di almeno 7 bambini con un costo aggiuntivo
rispetto alla retta base)
Il sottoscritto
[]
si impegna a versare, al momento della conferma dell’inserimento all’Asilo Nido di Concesio, una
somma pari alla quota prevista per un mese di presenza a titolo di cauzione per l’eventuale ritiro del
bambino il cui inserimento sia già stato programmato.
Tale somma verrà detratta dal pagamento della prima retta di frequenza.
[]
dichiara di aver preso visione del regolamento.
Concesio, lì ____________________
Firma

_____________________
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Il/la sottoscritto/a __________________________________________ consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni previste dalla legislazione vigente (DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni) per
il caso di dichiarazioni mendaci, dichiara altresì quanto segue:
●
Nucleo familiare a cui appartengono altre persone non autosufficienti o
diversamente abili
(con invalidità superiore al 66%) accertata dall’ASL
(Se l'invalidità è riferita al bambino da inserire al nido può essere inferiore al 66% purchè
certificata)
□ si
□ no
●
Se sì:
-

Nucleo familiare dove è presente solo un genitore con il bambino
il bambino è riconosciuto da un solo genitore o è orfano

□ si

□ no

□ si

□ no

è presente una situazione di separazione legale o discioglimento del matrimonio
□ si

□ no

negli altri casi non contemplati precedentemente e qualora i genitori non convivono da più di
tre mesi
□ si
□ no
●
Nucleo familiare dove entrambi i genitori del bambino (o il singolo genitore nel caso di nuclei
monogenitoriali) siano nella condizione di attività lavorativa extra-domestica a tempo pieno
□ si
□ no
●
Nucleo familiare dove oltre al genitore a tempo pieno l’altro genitore è nella condizione di
attività lavorativa extradomestica a tempo parziale o entrambi i genitori sono occupati part-time (con
orario uguale o inferiore a 20 ore settimanali)
□ si
□ no
●
Nucleo familiare dove uno od entrambi i genitori sono in attesa di occupazione nelle liste di
collocamento
□ si
□ no
●

Domanda presentata entro il 30/04/19

□ si

□ no

●

Bambino/a già inserito/a in altri asili nido

□ si

□ no

●

Altri figli in età da 0 a 3 anni: n. _____

□ si

□ no

●

Altri figli in età da 4 a 14 anni: n. _____

□ si

□ no

Si allega alla domanda il modulo ISEE

□ si

□ no

Si presenterà in seguito il modulo ISEE

□ si

□ no

Data _______________

Firma
____________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI
"Autorizzazione al Trattamento dei Dati (Regolamento EU 2016/679)
Il sottoscritto (nome)*_____________________________ (cognome)*_______________________ _________

in qualità di □ genitore,
oppure
□ Tutore
Del bambino ___________________________________________________________________

informato in data odierna della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di
cui al Regolamento Europeo n. 679 del 2016, letta l’informativa sul trattamento dei dati
personali, portato a conoscenza della necessità del conferimento dei dati richiesti e della
acquisizione di ulteriori dati nel corso della prestazione:
AUTORIZZA
azienda speciale al trattamento dei propri dati
Si autorizza inoltre alla pubblicazione sul sito www.aziendaspecialeconcesio.it della graduatoria per
l’inserimento all’asilo nido.
Data_____________________

FIRMA leggibile
_________________________
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