SERVIZIO “SERVIZI ALLA PERSONA”
Ufficio Promozione Sociale
Servizi alla Prima Infanzia
Tel. 0583 428412 - 420
Fax 0583 428426
e-mail scuola@comune.capannori.lu.it

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – NIDI D’INFANZIA

Anno Educativo 2016 - 2017
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
(compilare in modo chiaro e leggibile)

Il/La sottoscritto/a
residente in

_______________________________________

Via

___________________________n°__________

Tel. abitazione

_______cell

email

______________________________________

Richiede che il/la proprio/a figlio/a
il

___________________________

nato/a

Codice fiscale

Venga ammesso/a a frequentare (barrare le voci che interessano):

□

NIDO D’INFANZIA comunale “Il Grillo Parlante” – Capannori (Lu)

aperto ai bambini residenti nel Comune di Capannori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi
(età calcolata al 31 agosto 2016)

Indicare l’orario di servizio richiesto:
□ dalle 7,30 alle 13,30 “mattina”
□ dalle 7,30 alle 15,15 “mattina”
□ dalle 7,30 alle 17,30 “pomeridiano”

□

NIDO D’INFANZIA comunale “Sebastiano Galli” – Toringo (Lu) –

aperto ai bambini residenti nel comune di Capannori di età compresa tra i 18 e i 36 mesi
(età calcolata al 31 agosto 2016)

Indicare l’orario di servizio richiesto:
□ dalle 7,30 alle 13,30 “mattina”
□ dalle 7,30 alle 15,15 “mattina”
□ dalle 7,30 alle 18,30 “pomeridiano”
(massimo 10 ore nell’arco della giornata ai sensi dell’art. 26 comma 2 Dpgr 41/R/2013)

□ NIDO D’INFANZIA “ISOLA COSIMO” –

Sede Provvisoria: Marlia, Via Della
Rimembranza – aperto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi (età calcolata al 31
agosto 2016)

Indicare l’orario di servizio richiesto:
□ dalle 7,30 alle 13,30 “mattina”
□ dalle 7,30 alle 15,15 “mattina”
□ dalle 7,30 alle 17,30 “pomeridiano”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,
consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni
false
DICHIARA CHE

I componenti la propria famiglia anagrafica (compreso il dichiarante) sono quelli di seguito
indicati:
NOME E COGNOME

RELAZIONE DI PARENTELA

DATA DI NASCITA

Il bambino per cui si richiede l’ammissione è portatore di handicap ai sensi della L. 104/92.
(E’ indispensabile allegare alla domanda la documentazione)
Il nucleo di convivenza familiare del bambino si trova in condizioni di disagio sociale.
(E’ indispensabile allegare alla domanda la certificazione rilasciata dai Servizi Sociali)
(barrare la voce che interessa)

CONDIZIONE PROFESSIONALE PADRE
Cognome__________________________________ Nome_____________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________
Professione_______________ presso____________________ sede di____________________________
Via__________________________________ tel.______________ fax____________________________
INDICARE ORARIO DI LAVORO (dalle ore alle ore):___________________________________________

CONDIZIONE PROFESSIONALE MADRE
Cognome__________________________________ Nome_____________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________
Professione_______________ presso____________________ sede di____________________________
Via__________________________________ tel.______________ fax____________________________
INDICARE ORARIO DI LAVORO (dalle ore alle ore): ___________________________________________

DICHIARA
COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA
PUNTI

a) Figli naturali riconosciuti da un solo genitore (Il punteggio verrà attribuito solo
nel caso in cui il genitore non risulti successivamente coniugato o convivente)
b) Orfani
c) Separazioni legali che comportino l’affidamento del bambino/a ad un unico
genitore (Il punteggio verrà attribuito solo nel caso in cui l’affidamento ad un
unico genitore risulti da un atto dell’autorità giudiziaria da allegare alla domanda previa
non attribuzione del punteggio)
d) Per ogni ulteriore figlio convivente (l’età deve essere riferita al 31.12 dell’anno in
cui viene presentata la domanda):
d.1) per ogni altro figlio a carico (minore di tre anni)
d.2) per ogni altro figlio a carico già frequentante un nido d'infanzia che rientra nel
sistema pubblico dell’offerta (se riconfermata l’iscrizione)
d.3) per ogni figlio a carico (maggiore di tre anni – fino a 14 anni)
d.4) per ogni altro figlio a carico portatore di handicap (L.104/92 e successive
integrazioni, in base alla certificazione medica da allegare alla domanda previa
non attribuzione del punteggio)
d.5) per ogni figlio (< di tre anni) non convivente in affidamento a seguito
di separazione legale
(Il punteggio verrà attribuito solo nel caso in cui l’affidamento risulti da un
atto dell’autorità giudiziaria da allegare alla domanda previa non attribuzione
del punteggio)
d.6) per ogni figlio (> di tre anni) non convivente in affidamento a seguito di
separazione legale
(Il punteggio verrà attribuito solo nel caso in cui l’affidamento risulti da un
atto dell’autorità giudiziaria da allegare alla domanda previa non attribuzione
del punteggio)
e) Stato di gravidanza della madre (al momento in cui viene presentata la domanda
d’iscrizione in base alla certificazione medica da allegare alla domanda previa non
attribuzione del punteggio)
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BARRARE

f) Gemelli (per i quali viene presentata la domanda d’iscrizione)

2

g) Stati di malattia grave di un genitore (certificati dal S.S.N. da allegare alla
domanda previa non attribuzione del punteggio)

2

Il punteggio di cui al punto c) è sostitutivo di quello derivante dalla condizione lavorativa del
genitore assente
In riferimento al punto d.2) rientrano nel sistema pubblico dell’offerta i nidi d'infanzia a titolarità
pubblica e i nidi d'infanzia privati accreditati dal Comune di Capannori.

2 – CONDIZIONI DI LAVORO DEI GENITORI
a) Lavoratore dipendente o autonomo (contratto a tempo indeterminato o a
termine in corso la cui durata risulti pari o superiore a 12 mesi, anche cumulando
più contratti continuativi. Insegnante con supplenza annuale)
b) Disoccupato o cassaintegrato (iscritto nell’elenco anagrafico dei Centri per
l’impiego o liste di mobilità, supplenti disoccupati iscritti nelle graduatorie, che non
rientrino nel punto precedente)
c) Studente non lavoratore (per gli studenti lavoratori verrà considerato
esclusivamente il punteggio relativo al lavoro svolto) o chi effettua tirocinio o corsi
di specializzazione post - laurea obbligatori per l’esercizio della professione
d) Sede di lavoro effettiva oltre 30 km. dal proprio domicilio

PUNTI PADRE

MADRE
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e) Orario di lavoro settimanale di ciascun genitore:
e.1) fino a 23 ore

1

e.2) da 24 a 36 ore

2

e.3) oltre 36 ore

3

f) Posizione di lavoro all’estero o fuori regione di uno dei genitori che
1
comporti l’assenza completa del medesimo per tutta la settimana.
(Ilpunteggio
punteggioper
verrà
attribuitodisolo
neldei
caso
in cui
l’assenza
siaseparatamente a ciascun genitore,
ll
le condizioni
lavoro
genitori
è da
assegnarsi
se e quando dovuto.
3 – Appartenenza alla lista di attesa della pubblica graduatoria dell’anno scolastico
precedente

1

A parità di punteggio si considerano i seguenti criteri in ordine decrescente:
- fratello/ sorella già iscritto/a in un nido comunale;
- età minore;
- ordine cronologico della presentazione delle domande come risulta dal protocollo del Comune.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
- per l’utilizzo del servizio richiesto è prevista la corresponsione del pagamento di una retta mensile
e dei buoni pasto;
- che la retta mensile dovrà essere pagata anche in caso di assenza del bambino, salvo
comunicazione scritta di rinuncia al posto;
- che nel mese di Dicembre la retta dovuta è la metà, mentre nel mese in cui cade la Pasqua la retta
dovuta è ridotta di 1 /4 (Servizio ridotto per festività)
- che il mancato pagamento delle tariffe dovute comporterà l’attivazione delle forme di sollecito e
delle modalità di riscossione coattiva.

Nel caso di richiesta di retta agevolatala la valutazione della quota sarà determinata sulla base della
certificazione I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) ai sensi della normativa vigente.

Data

Firma
________________

Informativa all’utilizzo dei dati forniti ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003
Questa dichiarazione e gli eventuali documenti allegati alla sua domanda di iscrizione all’asilo nido
verranno utilizzati per valutare la sua istanza.
Essi non verranno comunicati o diffusi a terzi che non siano gli operatori del servizio e degli Enti addetti
al servizio stesso suddetto.
Nella sua qualità di interessato, lei gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003.

Firma
______________

Data______________

- - - - - - - - - - - - - ---------------- - - - - - - - - - - - - -

RISERVATO ALL’UFFICIO
L’Ufficio in data__________ __________esaminata la documentazione presentata propone l’ammissione
a_____________________________________ per l’anno____________________ con retta mensile da
calcolarsi in base a certificazione ISEE.

