
BEN53 

 
CITTA’ DI TORINO  

 

 

Spazio riservato al nido frequentato                                                                                   Timbro del nido 

Prot. n° ________Data _______________ 

 

DOMANDA ISCRIZIONE NIDI D’ESTATE 2022 
per bambine e bambini frequentanti i nidi d’infanzia comunali 

Contiene dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e di certificazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000, n°445 (disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa) 

Gentili genitori, 

il servizio estivo si svolgerà in 36 nidi dal 4  al 29 luglio 2022  ed in 3 nidi dal 1 al 26 agosto 2022.  

Le attività si svolgeranno secondo le indicazioni di sicurezza e le linee guida emanate dalle Autorità competenti.   

Oltre a tutte le precauzioni che saranno adottate nell’organizzazione e gestione del servizio, per evitare il rischio di contagio sarà 
fondamentale la collaborazione delle famiglie, che dovranno adottare comportamenti adeguati alla fase che stiamo vivendo. A tal fine 
sarà predisposto un documento denominato “ Patto di responsabilità reciproca”, che sarà pubblicato sul sito internet della Città e che le 
famiglie dovranno sottoscrivere con le modalità che saranno successivamente indicate. La domanda d’iscrizione potrà essere consegnata 
da mercoledì 20 a venerdì 29 aprile 2022 entro le ore 12.00 alla segreteria del nido frequentato, previa verifica delle modalità e degli 
orari di ricevimento dello stesso. In alternativa è consentito l’invio della domanda d’iscrizione via e-mail utilizzando il modulo reperibile 
sul sito del Comune: http://www.comune.torino.it/servizieducativi/03/bimbiestate/index.html  allegando copia  del documento del 
richiedente. 

I genitori che sceglieranno il 3° e/o 4° turno, dovranno compilare il modulo BEN34, reperibile sul sito del Comune, con informazioni e 
dati sul bambino/bambina. 

Qualora per il 1° e 2° turno in un nido vi fosse un numero di domande superiore ai posti, per l’accoglimento nella sede richiesta saranno 
considerati, in ordine di priorità: bambine e bambini a cui era stata attribuita la priorità assoluta, l’attuale condizione lavorativa dei 
genitori, il punteggio assegnato per l’accesso. Se la domanda non fosse accolta nel nido richiesto, sarà proposto in alternativa un altro 
nido comunale a gestione diretta o in appalto. Gli stessi criteri verranno applicati per l’accoglimento delle domande per il 3° e 4° turno, 
nel caso in cui fossero in numero superiore ai posti disponibili. 

Il rimborso è previsto solo nel caso in cui la domanda di iscrizione non venga accolta nella sede richiesta e la famiglia non accetti 
l’eventuale alternativa proposta.  

Non è previsto alcun rimborso per la mancata partecipazione alle attività o per l’assenza giornaliera.  

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet della Città dedicato a Nidi d’Estate 2022: 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/03/bimbiestate/index.html 

Consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, sotto la propria responsabilità 

la persona sottoscritta__________________________________________________data di nascita______________ 

recapiti telefonici ______________________________________________________________________________ 

  madre                           padre                            persona affidataria                    persona tutrice 

iscrive il bambino/la bambina _______________________________________ data di nascita ______________ 

che frequenta il nido d’infanzia comunale di via/corso/piazza ____________________________________________ 

ai seguenti turni di Nidi d’Estate: 

□ 1° turno (4 luglio - 15 luglio 2022)                   □ tempo breve            □ tempo lungo           
                                                                                                    (uscita 13,30)                          (uscita 16,30)                       

□ 2° turno (18 luglio – 29 luglio 2022)                □ tempo breve            □ tempo lungo          
                                                                                                    (uscita 13,30)                          (uscita 16,30)                         

□ 3° turno (1 agosto – 12 agosto 2022)                □ tempo breve            □ tempo lungo           
                                                                                                    (uscita 13,30)                          (uscita 16,30)                    
□ 4° turno (16 agosto – 26 agosto 2022)              □ tempo breve             □ tempo lungo          
                                                                                                    (uscita 13,30)                          (uscita 16,30)                    
presso il seguente nido d’infanzia comunale in appalto: 

□ v. Fossano, 16                      □ v. Ventimiglia, 199                  □ c.so Mamiani, 1 

Le famiglie che fanno richiesta del 3° e/o 4° turno devono compilare il modulo BEN34 con le informazioni relative 

al bambino/alla bambina. 
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Dichiara che: 

□   il bambino/la bambina ha una disabilità certificata ed è in possesso di diagnosi funzionale o profilo descrittivo 

di funzionamento o certificato INPS di riconoscimento dell’handicap ovvero certificazioni rilasciate da strutture 

sanitarie pubbliche di Neuropsichiatria Infantile (se è stata richiesta l’iscrizione per il 3° e/o 4° turno deve 

essere allegato il modulo BEN INCL1 con le informazioni relative alla disabilità del bambino/della bambina); 

il nucleo familiare è composto da: 

□ A  un solo genitore coabitante1  non coniugato, che lavora presso la ditta  ______________________________  

con sede a _____________________________________________________________________________ 

□ B  due genitori entrambi lavoratori:  

il/la dichiarante presso la ditta _____________________________________________________________  

con sede a ____________________________________________________________________________ 

l’altro genitore presso la ditta ______________________________________________________________  

con sede a _____________________________________________________________________________ 

□ C  un solo genitore coabitante1, 
 
non coniugato, che non lavora 

□ D  due genitori, di cui uno solo lavora, presso la ditta ______________________________________________ 

 con sede a _____________________________________________________________________________ 

□ E  due genitori che non lavorano 

la bambina/il bambino usufruisce di menù alternativo 

□     menù senza carni 

□     menù senza carni e pesce 

□     menù senza carne di maiale 

□     menù senza proteine animali 

□     dieta personalizzata (allergie alimentari, intolleranze alimentari) 

 

 

data _________________      Firma _________________________________________________________ 
                                                                                        firmare davanti al personale del nido a cui viene consegnata la domanda2 

 

Dichiara che, alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale (art. 316, 337 ter, 337 

quater), la scelta dell’iscrizione è stata condivisa da entrambi i genitori. 

data_____________              Firma ________________________________________________________ 
                                                                                     firmare davanti al personale del nido a cui viene consegnata la domanda2 

                                                 
1
  Il genitore è coabitante se è iscritto nello stesso stato di famiglia o se, pur non risultando nello stesso stato di famiglia, di fatto abita con  il bambino/la bambina 

2
  Nel caso in cui la domanda sia inviata via e-mail o comunque non sia firmata davanti alla persona incaricata del ritiro del modulo, deve essere allegata copia non 

autenticata del   documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 
 


