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     Città di Viadana 

          Provincia di Mantova 
     Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura 
 

 

 

Cognome/nome bambino  

 

………………………………………… 

SCHEDA PER L’AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO 

VIADANA 
Anno scolastico 2019/2020 

 

Approvato con Delibera Del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio Comunale n° 12 del 18/08/2014  

ISCRIZIONI APERTE DAL 10 MARZO 2019 AL 10 MAGGIO 2019 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NIDO D’INFANZIA  

CRESCERE 

 

Via Solazzi - Viadana 

Tel. 0375/781539 
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1. DATI RELATIVI AL BAMBINO/BAMBINA 
 

 

Cognome …………………………………..……..  Nome ………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………………………….. il ……………………………….….. 

residente a ……………………………………………………………………………………………. 

in Via …………………………………………………………………………………………………. 

A SETTEMBRE 2019:    Mesi ……………………   

 

2. DATI RELATIVI AL NUCLEO FAMIGLIARE 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

Grado di parentela ……………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………………..…...  il ………………………….….. 

Residente a ………..……………………… in Via ……………………………..……………………. 

Telefono abitazione…………………………………. Cellulare …………………..…………………. 

indirizzo di posta elettronica @   

 

CHIEDE  

 

 

Che il proprio figlio/a venga ammesso/a all’Asilo Nido “Crescere”, per l’a.s.2019/2020: 

 

�  Con orario a tempo normale  (dalle 7,30 alle 16,30) 

�  Con orario part-time   (dalle 7,30 alle 12,30/13,00) 

�  Con orario a tempo prolungato  (dalle 16,30 alle 18,30)  

 

 

N.B. =  
In caso di scelta del servizio con orario a tempo prolungato, si fa presente che verrà applicata 

una quota fissa mensile aggiuntiva di €. 37,00 che dovrà essere versata per tutto l’anno 

scolastico. Tale quota fissa mensile aggiuntiva potrà essere suscettibile di eventuali future 

modifiche. 
In caso di scelta del servizio con orario part time, si fa presente che la quota fissa gode di una 

riduzione del 10%. 
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Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art.76 

del D.P.R.445 del 28.12.2000 per falsità in atti e dichiarazioni false, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA CHE 
 

1 – la famiglia convivente è così composta: 

 Cognome e nome Luogo e data di nascita Grado di 

parentela 

1. …………………………………… ………………………………… …………………... 

2. …………………………………… ………………………………… ………………….. 

3. …………………………………… ………………………………… …………………... 

4. …………………………………… ………………………………… ………………….. 

5. …………………………………… ………………………………… ………………….. 

6. …………………………………… ………………………………… ………………….. 

7. …………………………………… ………………………………… ………………….. 

 

2 – I genitori sono entrambi presenti all’interno del nucleo famigliare? 

  SI �      NO �  
 

In caso negativo, specificare la motivazione: 

decesso padre/madre   �    padre/madre in carcere .�  

separazione omologata   �     sentenza di divorzio    �  

ragazza madre     �    genitore non convivente  �    

  

3 – Il padre o la madre del bambino versano in condizione di invalidità?   

(allegare certificazione ASL) 

SI �     NO �  
 

 In caso affermativo, in quale percentuale di gravità l’invalidità è stata riconosciuta?  

 (allegare relativa certificazione dell’ASL) 

− 100% con accompagnamento  �  

− 100%     �  

− 80%     �  

− 60%     �  

 

4 – All’interno del nucleo, ci sono famigliari conviventi che necessitano di assistenza continua?  

SI �      NO �  
 

 In caso affermativo, specificare in che forma (allegare certificazione dell’ASL): 

–  invalidità permanente    �  

− invalidità temporanea superiore all’anno  �  

− invalidità temporanea inferiore all’anno  �  

 

5 -  La madre del bambino/a è in stato di gravidanza a rischio? (allegare certificazione) 

 

SI �     NO �  
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3. DATI  RELATIVI ALLA MADRE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO DI NOTORIETA’  

Artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000  

 

CONDIZIONE LAVORATIVA ALL’ATTO DELLA DOMANDA: 
 

3.1 LAVORO  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO 

      ORARIO  SETTIMANALE DI LAVORO: 

 

 �  da 18 a 20 ore   

 �  da 21 a 30 ore   

 �  da 31 a 36 ore  

 �  oltre 36 ore  

 �  turnista con impegno notturno 

  

Professione svolta …………………………………………………………………………………….. 

Indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo, mail della Ditta/Ente: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono:………………………… 

3.2 LAVORO AUTONOMO ORARIO  SETTIMANALE DI LAVORO: 

 

 

�  da 18 a 20 ore   

 �  da 21 a 30 ore   

 �  da 31 a 36 ore  

 �  oltre 36 ore  

 �  turnista con impegno notturno 

 
 

Professione svolta …………………………………………………………………………………….. 

Indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo mail della Ditta/Ente: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono:…………………………  
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3.3 �        STUDENTESSA  
 (regolarmente iscritta con obbligo di frequenza, non sommabile al lavoro): 

 

 Scuola/Università/Ente di formazione …………………………………………………… 

 

   

 �  IN MOBILITA’ / CASSA INTEGRAZIONE 

 

 �  DISOCCUPATA 

  

 

4. DATI RELATIVI AL PADRE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO DI NOTORIETA’  

Artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000  

 

 

4.1 LAVORO  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO 

      ORARIO  SETTIMANALE DI LAVORO: 

 

 �  da 18 a 20 ore   

 �  da 21 a 30 ore   

 �  da 31 a 36 ore  

 �  oltre 36 ore  

 �  turnista con impegno notturno 

  

Professione svolta …………………………………………………………………………………….. 

Indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo, mail della Ditta/Ente: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono: ………………………… 

4.2 LAVORO AUTONOMO ORARIO  SETTIMANALE DI LAVORO: 

 

�  da 18 a 20 ore   

 �  da 21 a 30 ore   

 �  da 31 a 36 ore  

 �  oltre 36 ore  

 �  turnista con impegno notturno 
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Professione svolta …………………………………………………………………………………….. 

Indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo, mail  della Ditta/Ente: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono:…………………………  

 

4.3 �        STUDENTE  

 (regolarmente iscritto con obbligo di frequenza, non sommabile al lavoro): 

 

 

 Scuola/Università/Ente di formazione …………………………………………………… 

 

   

 �  IN MOBILITA’ / CASSA INTEGRAZIONE 
 

 �  DISOCCUPATO 
  

Il/La sottoscritto/a dichiara che quanto affermato in ogni parte della presente 

domanda corrisponde al vero, ed inoltre: 

 

1. dichiara di essere a conoscenza che per la frequenza all’Asilo Nido è tenuto al pagamento di una 

retta mensile, che si compone di una quota fissa e di una quota variabile, determinate in base 

alla fascia ISEE di appartenenza (documento da allegare art.5 regolamento); 

2. dichiara di assumersi l’obbligo di corrispondere comunque la quota fissa dalla data di 

inserimento, comunicata con la lettera di accettazione all’Asilo Nido. Ciò anche nel caso in cui 

il bambino/a non frequentasse, salvo comunicazione immediata di disdetta; 

 La retta mensile (quota fissa e relativa quota variabile) è dovuta per intero anche nel 

periodo dedicato all’inserimento, a prescindere dall’orario effettuato; 

3. dichiara di essere a conoscenza che l’inserimento del minore potrà avvenire solo ed 

esclusivamente ad avvenuto versamento della cauzione, di assumersi l’obbligo di 

corrispondere, prima dell’inizio dell’inserimento la cauzione prevista pari a  due volte la quota 

fissa che avverrà all’atto dell’accettazione del minore, per il quale farà testo la data indicata con 

comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Istruzione; 

4. autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente 

domanda impegnandosi a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali 

verifiche; 

5. si impegna a comunicare all’ufficio tempestivamente ogni cambio di residenza o di recapito 

telefonico; 
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6. dichiara di essere consapevole che la domanda  deve essere compilata in ogni sua parte, e che, 

in caso contrario, non sarà possibile per l’ufficio procedere all’assegnazione del relativo 

punteggio per l’inserimento nella graduatoria; 

7. Dichiara di aver preso visione del regolamento vigente. 

 

 

Viadana, il __________   

   IL  DICHIARANTE 

      _______________________________________ 

 

 

La sottoscrizione del dichiarante è stata effettuata in presenza del dipendente addetto ai sensi dell’art.3 – comma 11-  

della Legge 15.05.1997, n. 127 (ovvero allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità). 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003  

 

Gentile utente, 

La legge sulla privacy (d.Lgs. 196/2003) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti. Lei, in quanto 

interessato dai trattamenti effettuati presso il Comune di Viadana, titolare del trattamento, ha il diritto di essere 

informato sulle caratteristiche del trattamento dei suoi dati e sui diritti che la legge le riconosce. 

Per assolvere a tale obbligo, pertanto, la informo che: 

 

- il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da lei direttamente o comunque acquisiti, finalizzato 

unicamente allo svolgimento dei compiti istituzionali nel rispetto delle leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi 

di necessità e pertinenza, avverrà presso il Comune di Viadana, piazza Matteotti 2, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari perseguire le predette finalità; 

 

- i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da 

regolamenti; 

 

- dei i dati potranno venire a conoscenza i dirigenti/responsabili di posizione organizzativa nella loro qualità di 

titolari o responsabili del trattamento nonché i dipendenti dell’ente incaricati al trattamento degli stessi;  

 

- il conferimento dei dati è in genere facoltativo; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i 

procedimenti amministrativi; la loro mancata indicazione comporta che le attività amministrative connesse a tali 

dati saranno comunque effettuate, con le conseguenze che i responsabili del procedimento di volta in volta 

segnaleranno espressamente; 

 

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti 

in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, indirizzando le richieste al  

Responsabile P.O. Area Servizi all’Istruzione e Cultura Dott.ssa Marcella Adinolfi del Comune di Viadana, 

piazza Matteotti 2, 46019 Viadana (MN), utilizzando gli appositi modelli ritirabili presso l’URP sportello servizi 

scolastici dell’ente o scaricabili dal sito web www.comune.viadana.mn.it; 

 

- l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso l’ufficio relazioni col 

pubblico. 


