
COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA DI BRINDISI

72014 CISTERNINO - Via Principe Amedeo, 72 TEL. 080 4445211 FAX 0804445236
C.F. 81001470749 – P.I. 00600860746

ASILO NIDO COMUNALE
DOMANDA DI AMMISSIONE ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a _________________________

il _______________ e residente in _____________ in Via/C.da _______________________ n. ___

tel.______________________,  in  qualità  di  (genitore,  tutore,  altro  da

specificare)_______________________, indirizzo mail __________________________________,

CHIEDE

che il minore ___________________________________, nato a _______________il ___________

venga ammesso a frequentare l'Asilo Nido Comunale.

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R.445/2000).

DICHIARA
 a)  il minore è portatore di handicap;

 b) il minore è orfano di __________________;

 c) il minore convive stabilmente con uno solo dei genitori (indicare quale___________________)

in quanto (specificare le motivazioni_________________________________________________);

 d) nel caso di risposta affermativa al punto c), il genitore convivente ha attualmente la seguente

posizione lavorativa:__________________________________presso ______________________;

 e) i genitori entrambi conviventi esercitano attualmente la seguente attività lavorativa:

1) genitore  ________________  lavoro  presso  _______________dal  ____________  attività

caratterizzata da (orari, turni, o altro da specificare)___________________________________

2) genitore  ________________  lavoro  presso  _______________dal  ____________  attività

caratterizzata da (orari, turni, o altro da specificare)___________________________________

 f) i genitori del minore sono emigrati in ______________________ dal _____________________;

 g)  nel  caso  di  genitori  extracomunitari,  il  permesso  di  soggiorno  ha  validità  fino  al

___________________;

 che il valore ISEE riportato nella attestazione rilasciata dall’INPS  e valevole per tutto l’anno edu-
cativo, è pari ad € ________________;
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 che il minore è già stato ammesso nell’anno educativo 2019-2020, e che ha frequentato
continuativamente l’asilo nido fino al 4  marzo 2020;

Il dichiarante conferma di essere a conoscenza del Regolamento che disciplina il funzionamento dell’Asilo
Nido  Comunale  ed,  in  particolare,  dei  criteri  di  ammissione  e  delle  cause  di  decadenza  e  dichiara
espressamente di accettarlo in tutte le sue parti, impegnandosi al rispetto della disciplina del servizio in esso
contenuto.

Allega alla presente:

   Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/200 artt.  46 – 47) relativa alla composizione e
posizione lavorativa del nucleo familiare;

   Copia della  certificazione relativa all’accertamento dell’handicap ai sensi della Legge 104/1992 del
minore;

    Copia documento d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori (o altro dichiarante);
    Certificazione ISEE in corso di validità;
    Altra documentazione ritenuta utile per una migliore collocazione nella graduatoria e per il diritto alla

precedenza;

Si impegna a consegnare all’atto  dell'inserimento del minore al servizio il certificato di vaccinazione  ed
eventuale altra documentazione sanitaria che sarà richiesta

Autorizzo infine con la presente, il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo che verranno utilizzati esclusiva-
mente dal Comune di Cisternino secondo le disposizioni contenute dalla normativa sulla privacy. 

Cisternino, ______________

Il Richiedente

_________________________
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Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a _________________________

il _______________ e residente in Cisternino in Via/C.da ___________________________ n. _______

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (  art.  75
D.P.R.445/2000)

D I C H I A R A

che il nucleo familiare del minore ____________________________ è così composto:

cognome e nome luogo e data di 
nascita

rapporto di 
parentela

Posizione lavorativa

Ai sensi della normativa vigente dichiaro, altresì, di essere informato/a che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.. 

Cisternino,  …………………..

                                                          Firma

                                                       ________________________________

               

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)

         (da compilare a cura del disabile/richiedente il contributo) 


