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Spazio riservato al nido frequentato                                                                                   Timbro del nido 

Prot. n° ________Data _______________ 

 

ISCRIZIONE NIDI D’ESTATE 2018 
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 35 nidi comunali dal 2 al 27 luglio 2018 ed in 3 nidi privati convenzionati 

dal 30 luglio 2018 al 31 agosto 2018, con interruzione dal 13 al 17 agosto 2018. 

L’iscrizione si considera effettiva se la ricevuta del pagamento viene consegnata  entro il 9 maggio 2018. Se l’iscrizione è 

per più di un turno è possibile pagare in due rate, in tal caso l’iscrizione è effettiva se la ricevuta del saldo viene 

consegnata entro il 4 giugno. In caso di bonifico on-line, la ricevuta valida è quella che attesta ” l’eseguito bonifico”. 

 Se iscrivete i vostri figli ai turni di agosto, che si svolgeranno in nidi privati convenzionati, sarete invitati ad un incontro 

in cui saranno presentati il progetto del servizio e le educatrici che lavoreranno nel nido. 

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, 

attuale condizione lavorativa dei genitori, 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 o convenzionato. 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’alternativa proposta. Non è previsto alcun rimborso nel caso in cui venga pagato l’acconto e non il saldo o per 

mancata partecipazione alle attività o per l’assenza giornaliera.  

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 (2 luglio - 13 luglio 2018)                   □ tempo breve           □ tempo intermedio          □ tempo lungo 
                                                                                                    (uscita 13,30)                          (uscita 15,30)                 (uscita 16,30/17,30)                    

□ 2° turno (16 luglio – 27 luglio 2018)                 □ tempo breve           □ tempo intermedio          □ tempo lungo 
                                                                                                   (uscita 13,30)                          (uscita 15,30)                 (uscita 16,30/17,30) 

□ 3° turno (30 luglio – 10 agosto 2018)                 □ tempo breve           □ tempo intermedio          □ tempo lungo 
                                                                                                    (uscita 13,30)                        (uscita 15,30)                     (uscita 16,30/17,30) 

□ 4° turno (20 agosto – 31 agosto 2018)                □ tempo breve           □ tempo intermedio          □ tempo lungo 
                                                                                                 (uscita 13,30)                        (uscita 15,30)                     (uscita 16,30/17,30) 
presso il seguente nido d’infanzia privato convenzionato: 

□ v. Andreis 18                      □ v. A. Negri 8                  □ c.so Peschiera 364/A 

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 Neuro Psichiatria Infantile (se è stata richiesta l’iscrizione per il 3°  e/o 4° 

turno deve essere allegata la documentazione ed essere compilato il modulo BENS13 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:  

la mamma presso la ditta _________________________________________________________________  

con sede a ____________________________________________________________________________ 

il papà 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) 

Sceglie il pagamento: 

 in unica soluzione, (obbligatorio per iscrizione ad un turno, con consegna della ricevuta entro il 9 maggio 2018) 

 in due rate, ciascuna del 50% (possibile per iscrizione superiore a un turno, con consegna della ricevuta del 

pagamento della 1^ rata entro il 9 maggio 2018 e della 2^ rata entro il 4 giugno 2018.) 

 

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 non si firmi 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 
 


