
            
CITTA’ DI TORINO – Direzione Servizi Educativi 

 

NPC26 

Spazio riservato all’ufficio                                                                                                                           

Data presentazione  _________________ 

N. protocollo _______________________ 

Punteggio SISE________________________ 

ISEE________________________________ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NIDO PRIVATO CONVENZIONATO 
anno scolastico 2 0 1 7 / 2018 

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

 

La persona sottoscritta ______________________________________________________________________________ 

�  madre        � padre             � persona affidataria                       � persona tutrice 

con riferimento alla domanda di iscrizione al nido comunale d'infanzia _______________________________________, 

per la bambina/il bambino ___________________________________________________________________________ 

data di nascita  ____________________, attualmente in lista d’attesa, 

CHIEDE 
l’inserimento in uno dei seguenti nidi privati convenzionati con la Città, per la graduatoria a tempo lungo (7,30 – 17,30) 

 (indicare in ordine di preferenza, anche nidi collocati in circoscrizioni diverse) 

ordine di preferenza indirizzo  nido di infanzia 

1°  

2°  

3°  

4°  
 
Dichiara che attualmente la bambina/il bambino: 

�  non frequenta alcun nido privato o comunale 

�  frequenta il nido privato o comunale sito in via _______________________________________________________ 
E’ informato che: 

•     l’assegnazione del posto avviene d’ufficio, in base alla graduatoria, per uno dei nidi scelti; 

• la rinuncia comporta la cancellazione dalla graduatoria dei nidi convenzionati, ma non dalle graduatorie dei nidi 
d’infanzia comunali; 

• l'accettazione del posto in un nido convenzionato comporta la cancellazione da tutte le  graduatorie di tutte le 
Circoscrizioni della Città, per tutti i tempi di frequenza. 

 
� Recapiti per eventuali comunicazioni: 

 
- numero di telefono: __________________________________________ 
 
- e-mail: ____________________________________________________ 

 

data_____________                    Firma__________________________________________________________________ 
                                                                              firmare davanti al personale del nido a cui viene consegnato il modulo 1 

 

Dichiara che, alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale (art. 
316, 337 ter e 337 quater), le scelte effettuate sono state condivise da entrambi i genitori 

data______________                   Firma__________________________________________________________________ 
                                                                             firmare davanti al personale del nido a cui viene consegnato il modulo1 

 
1 nel caso in cui non si firmi davanti al dipendente incaricato del ritiro della domanda, deve essere allegata copia non 

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


