
 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE 
AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA 

INFANZIA 

All’Unione Valdera  

Presso Comune di ___________________ 

      
DOMANDA: 

 di ammissione  (da consegnare al Comune) 

 di rinnovo iscrizione  avendo frequentato nell’anno educativo 2011-2012  il servizio educativo 

(specificare)   ___________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________ 

il ___________________ residente nel Comune di ______________________________ in via/piazza 

__________________________________, n._____, tel. _______________, cell.__________________ 

e-mail ________________________________________ C.Fiscale _____________________________ 

RICHIEDE L’ AMMISSIONE/RINNOVO ISCRIZIONE PER L’ANN O EDUCATIVO 2012-2013 

Per il proprio/a figlio/a ___________________________________nato a ________________________ 

il ________________________residente nel Comune di ___________________________________ in 

via/piazza____________________________,n.____,C.Fiscale_________________________________ 

presso le seguenti strutture (in ordine di priorità ): 

 1 __________________________________ubicata nel Co mune di_________________________ 

 2 __________________________________ubicata nel Co mune di_________________________ 

3 __________________________________ubicata nel Com une di_________________________ 

Chi chiede il rinnovo iscrizione, deve indicare solo il nido già frequentato; coloro che chiedono per la prima volta 
l’ammissione al servizio possono indicare al massimo 3 strutture, anche ubicate in Comuni diversi della Valdera, in 
ordine di priorità. In tal caso la domanda può essere presentata, anche in uno solo dei tre Comuni, sede delle 
strutture prescelte. In caso di ammissione alla frequenza presso un servizio pubblico o privato accreditato, sarà 
richiesta conferma scritta dell’accettazione del posto. L’accettazione comporta automaticamente la cancellazione 
dalla graduatoria degli altri nidi eventualmente indicati nella domanda. 
 
Esprime le seguenti preferenze rispetto ai pacchett i orari disponibili : (specificare l’orario richiesto all’interno 
dell’apposita colonna nella tabella sottostante, indicando l’orario preferito con il n. 1 e l’alternativa con il n. 2, 
ovvero anche due diversi possibili orari all’interno della stessa fascia) 
 

FASCIA MONTE ORE ORARIO PREFERENZA 
1 ≤≤≤≤4 ore     
2 >4 ore ≤≤≤≤6 ore   
3 >6 ore ≤≤≤≤9 ore   
4 > 9 ore   

 
IN CASO DI AMMISSIONE PRESSO UN SERVIZIO PRIVATO AC CREDITATO RICHIEDE LA CONCESSIONE 
DEI BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA, IN BASE ALLA P ROPRIA SITUAZIONE ISEE ALLEGATA ALLA 
PRESENTE DOMANDA 

� SI  � NO 
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SI IMPEGNA 

• Nel caso che la propria domanda si collochi in posizione utile nella graduatoria di accesso, a sottoscrivere 
formalmente la propria accettazione  del posto  entro la data indicata dall’ufficio (25 Giugno) . La mancata 
comunicazione entro il termine previsto comporterà automaticamente la rinuncia al posto. 

• In caso di ammissione, al pagamento della retta , secondo quanto disposto dall’Ente gestore del servizio. 

DICHIARA 
 

- Anzianità di iscrizione del bambino per il quale si fa domanda nelle liste di attesa  
 degli anni precedenti         SI NO 
 
- Altri figli frequentanti un asilo nido della Valdera anno educativo 2012/13  SI NO 
 (se SI indicare quale:   _____________________________) 
 
- Genitore/i dipendente/i Piaggio  S.p.A.       SI NO 
 
- Genitori entrambi dipendenti con ISEE inferiore a  €18.500,00    SI NO 

 

NOTA BENE : IN CASO DI RINNOVO DELL’ISCRIZIONE, COM PILARE SOLTANTO LA SEZIONE 3 
RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE 

 
SEZIONE 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE AL NUCLEO FAMILI ARE 

 
(SCRIVERE SI O NO NELLE APPOSITE CASELLE , OLTRE AGLI ALTRI DATI RICHIESTI NEGLI APPOSITI SPAZI) 

 
 

Dichiarazioni relative al nucleo 

Documentazione 

richiesta 

 

SI 

 

NO 

Punteggio 
assegnato 
dall’ufficio 

Bambino, per il quale si fa domanda, gemello     

Handicap del bambino Certificazione specialistica    

Grave disagio socio-psicologico legato al nucleo 
familiare 

Relazione da parte del servizio 
sociale USL o Comunale 

   

Genitore/i portatore di handicap Certificazione USL competente 
che attesti anche la difficoltà 
nella cura dei figli in relazione al 
tipo di disabilità 

   

Condizione di nucleo monoparentale (condizione di 
orfano di uno o ambedue genitori, o assenza reale e 
totale di uno dei due genitori) 

Autodichiarazione relativa allo 
stato civile o relazione da parte 
del servizio sociale USL per 
l’assenza dal nucleo 

   

Presenza di altri figli (escluso quello per cui si fa 
domanda)  nati entro la data di chiusura del bando e 
fino a 2 anni di età (riferita all’anno solare in corso) 

barrare SI/NO e indicare il 
numero 

            

Presenza di altri figli da 3 a 5 anni di età (riferita 
all’anno solare in corso) 

barrare SI/NO e indicare il 
numero 

            

Presenza di altri figli da 6 a 10 anni  di età (riferita 
all’anno solare in corso) 

barrare SI/NO e indicare il 
numero 

            

Presenza di altri figli da 11 a 18 anni di età (riferita 
all’anno solare in corso) 

barrare SI/NO e indicare il 
numero 

            

Madre in stato di gravidanza Certificazione medica    

Mancanza di nonni in pensione  autosufficienti 
residenti nel comune o nei comuni confinanti 

barrare SI/NO    

Bambino per il quale si fa domanda in affidamento 
temporaneo o preadottivo, o in adozione 

Certificato del tribunale per i 
Minorenni 

   

Familiare convivente handicappato o invalido al 
100% con accompagnamento 

Certificazione specialistica 
dell’USL 
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SEZIONE 2 – AUTODICHIARAZIONI RELATIVE ALL’OCCUPAZI ONE DEI GENITORI 
 
Dichiarazioni relative all’occupazione dei genitori  (barrare SI/NO) SI NO 

Punteggio 
assegnato 
dall’ufficio 

Professione genitori Padre:__________________________________ 
Madre:__________________________________ 

 

Entrambi i genitori con orario di lavoro 
superiore a 36 ore settimanali 

Sede, datore lavoro e orario del padre 
____________________________________
________________________ 
sede, datore lavoro e orario madre 
____________________________________
________________________   

            

Un genitore con orario superiore e uno con 
orario fino a 36 ore settimanali. 

Sede, datore lavoro e orario del padre 
____________________________________
________________________ 
sede, datore lavoro e orario madre 
____________________________________
________________________  

            

Entrambi i genitori con orario di lavoro di 
35/36 ore settimanali 

Sede, datore lavoro e orario del padre 
____________________________________
________________________ 
sede, datore lavoro e orario madre 
____________________________________
________________________ 

            

Un genitore a tempo pieno 

(indipendentemente dal n° di ore) e uno 

con orario di lavoro (o tirocinio obbligatorio) 

part-time: 

a) maggiore o uguale a 20 ore settimanali 
b) minore di 20 ore settimanali 

 
Sede, datore lavoro e orario del padre 
____________________________________
________________________ 
Sede, datore lavoro e orario madre 
____________________________________
________________________   

            

Entrambi i genitori occupati part-time Sede, datore lavoro e orario del padre 
____________________________________
________________________ 
sede, datore lavoro e orario madre 
____________________________________
________________________   

            

Un genitore a tempo pieno 

(indipendentemente dal n° di ore) e uno in 

cerca di occupazione, studente o 

casalingo/a 

Sede e datore lavoro (padre o madre) 
______________________________  
Altro coniuge iscritto al collocamento /corso 
di studi 
____________________________________
_______________________ 

            

Entrambi i genitori studenti non lavoratori 
(Dichiarazione di iscrizione in corso regolare di 
studio, o massimo un anno fuori corso, con 
menzione del numero degli esami sostenuti e 
quelli da sostenere)  

Padre : facoltà e anno di corso 
____________________________________ 
esami sostenuti n._____ da sostenere n. 
__________ 

Madre : facoltà e anno di corso 
____________________________________ 
esami sostenuti n.____ da sostenere n. 
___________ 
 

            

Entrambi i genitori disoccupati  iscrizione Centro per l’impiego padre 
______________________________ 
 
iscrizione Centro per l’impiego madre 
______________________________ 
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Almeno un genitore con sede di lavoro nel 
comune sede della struttura  

Autocertificazione con menzione della sede 
di lavoro __________________ 
 

            

Pendolarità (sede di lavoro oltre 25 Km) di 
uno o entrambi i genitori 

Autocertificazione             

    

L’orario lavorativo dichiarato è  riconosciuto soltanto in presenza di un reddito proporzionato con la quantità 
delle ore lavorative dichiarate. In mancanza, il punteggio relativo all’occupazione dei genitor i (sezione 2) 
viene ridotto proporzionalmente al reddito dichiara to, così come stabilito nel “Regolamento per il 
diritto all’apprendimento in ogni età”, art. 17, co mma 3 punto 5. 
 
In caso di genitori entrambi disoccupati, è possibi le solo l’ammissione alla frequenza della fascia 
oraria minima prevista dalla struttura. In caso di un solo genitore occupato (e l’altro presente) il 
servizio può assegnare orari di frequenza ridotti r ispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di este ndere 
la fruizione del servizio a coloro che si trovano i n situazione di maggiore necessità.  

 
SEZIONE 3 – SITUAZIONE REDDITUALE 

 
 

Dichiarazione relativa alla situazione economica 

 

SI 

 

NO 

Punteggio 

assegnato 

dall’ufficio  

Si presenta attestazione ISEE in corso di validità    

Se sì, ISEE = € ...................................... 

ANNO DI RIFERIMENTO REDDITI ………………………….. 

  

In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE non viene attribuito punteggio e si procede 
all’inserimento nella fascia massima di contribuzione, restando altresì esclusa la eventuale concessione di 
buoni servizio. 

 
Si dichiara inoltre: 

o di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazi one potrà accertare, con le modalità 
previste dalla legge, la veridicità di quanto espre sso nel presente modulo e, in caso di 
dichiarazione mendace, adottare i conseguenti provv edimenti di legge. 

o di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), i dati personali ra ccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedi mento per il quale la presente domanda 
viene resa . 

 (Luogo e data)…………………............……,………………………… 

IL GENITORE 
 

 
L’istanza può essere sottoscritta in presenza del d ipendente addetto,  oppure sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di u n documento di identità valido del sottoscrittore a i 
sensi dell’art.38 c.3 DPR.445/2000. 

AVVERTENZE 

Le richieste di iscrizione pervenute successivament e al 24.04.2011 saranno collocate in coda alla 
graduatoria per la quale concorrono. 
Dal 10 al 15 maggio saranno comunicati alle famigli e (con posta ordinaria) i punteggi validi per la 
graduatoria provvisoria di accesso al nido. Gli int eressati potranno presentare ricorso entro e non 
oltre il 31 maggio e potranno visionare i punteggi direttamente sul sito www.unione.valdera.pi.it\ 
servizi educativi per ogni età. La graduatoria defi nitiva sarà approvata il 6 Giugno 2011.     


