Iscrizione NON RESIDENTE

Modello di iscrizione all’ Asilo Nido a.s. 2019-2020
del Comune di Quiliano “Piccole Birbe”
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________
Nata/o a _______________________________________, il ___/___/_____ ,
residente a _____________________ in_____________________________
n. telefonico ________________________________
indirizzo mail madre_____________________ occupazione ___________________
indirizzo mail padre_______________________occupazione ___________________

CHIEDE
L’iscrizione all’Asilo Nido di Quiliano ”Piccole Birbe” per il/la proprio/a figlio/a
__________________________________________________________ ____
nata/o a _________________ ___________________ il ___ /___ /_______
codice fiscale ______________________________________
A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto :
Capo famiglia:
Coniuge:
1^ figlio________________________________________________________________________
2^ figlio________________________________________________________________________
3^ figlio________________________________________________________________________
Altro componente
Altro componente
Per nucleo familiare, ai fini dell’accesso all’asilo nido, si intende l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti od aventi dimora abituale nella stessa abitazione.

Come previsto dall’articolo 3 del “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI QUILIANO”, all’atto della domanda
d’iscrizione, la famiglia dovrà produrre:
1. Titolo dell’eventuale separazione personale dei genitori o certificazione del
Tribunale sul procedimento in corso.
2. Dichiarazione dell’eventuale condizione
interessato all’iscrizione all’Asilo Nido.

di

pre-adozione

3. Dichiarazione di presenza altro figlio iscritto al Nido di Quiliano.

1

del

minore

Iscrizione NON RESIDENTE
Il Comune di Quiliano garantisce adeguata assistenza ai familiari nella
compilazione della domanda di ammissione. In sede di istruttoria può essere
richiesta eventuale documentazione integrativa.
I genitori interessati all’iscrizione potranno ritirare il modello di domanda
presso l’Ufficio Servizi sociali di Quiliano o scaricarlo dal sito del Comune .
Le domande di ammissione devono essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune dal giorno 01/04/2019 al 30/04/2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti l’Assistente Sociale sarà presente nelle
giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12, oppure su appuntamento.
In caso di rinuncia i genitori sono tenuti ad informare tempestivamente
via mail la coordinatrice del nido e i servizi sociali di Quiliano:
v.lazzarini@progettocitta.coop e Ufficio Cooperativa Progetto Città 019.812515,
servizi.sociali@comune.quiliano.sv.it.
Una volta protocollata la domanda, contattare telefonicamente l’Ufficio della
Cooperativa Sociale Progetto Città allo 019.812515 per la preparazione del
contratto.
Alle domande pervenute nei termini previsti, verrà attribuito un punteggio nel
rispetto dei contenuti del presente regolamento. Il Comune, tenuto conto
della documentazione prodotta e delle eventuali relazioni sociali, stila la
graduatoria per l’accesso al servizio. Il punteggio attribuito sarà comunicato
alle famiglie, unitamente alla posizione in graduatoria, tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno. La famiglia può presentare osservazioni in merito alla
comunicazione ricevuta. Le osservazioni dovranno essere indirizzate all’Ufficio
Servizi Sociali e pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre sette giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione medesima. Le osservazioni
verranno esaminate dal competente ufficio comunale e gli esiti saranno resi
noti entro i dieci giorni successivi con atto formale. Le famiglie dei bambini
ammessi al nido saranno tenuti al pagamento di una retta di frequenza,
quantificata, sulla base del reddito ISEE, che dovrà essere pagata alla
Cooperativa Sociale Progetto Città di Savona, entro il quindicesimo giorno,
del mese di frequenza. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere
presentata agli operatori del Nido d’Infanzia entro il sedicesimo giorno di
frequenza.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno
2003.
Quiliano, ____/____/2019

In Fede
_____________________________

2

Iscrizione NON RESIDENTE

All. 1
Modulo di autocertificazione
Alla cortese attenzione
Responsabile Settore Servizi Sociali
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________,
nato/a a _________________________________( ____) il ________________
residente a _____________________________________________ ( ______),
Via/P.zza _______________________________________________________
in qualità di ____________________
del/la minore ____________________________________________________
nato/a a ________________________________ ( ______ ) il ______________
e residente a Quiliano in via/p.zza ____________________________________

a conoscenza delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai fini dell’iscrizione del/la minore al Nido Piccole Birbe
per l’anno 2018/2019
DICHIARA
Condizioni del bambino e della famiglia (crocettare le voci corrispondenti)
□

Bambino in possesso di certificazione Legge 104/92 (se sì indicazione
Diagnosi …………………………………………………………………………
Accertamenti in corso ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...

In caso affermativo, la coordinatrice del nido incontrerà la famiglia prima
dell’inserimento.
Quiliano, ____ / ____ / 2019
IL DICHIARANTE
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