NIDO D’INFANZIA COMUNALE
LARGO BIANCHIERI 24
72017 – OSTUNI
TEL. 0831 – 334437

Comune di Ostuni

DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Comune di OSTUNI
Settore Politiche Sociali ed Educative
Il/a sottoscritto/a___________________________________________ nato/a a_______________
il _______________e residente in __________ via ____________________________n°______,
(altro indirizzo, se abita in zona non servita dalla posta___________________________________),
tel. ____________________________________________________________________________,
nella sua qualità di (genitore, tutore, altro – da specificare)________________________________
CHIEDE
Che il minore ____________________________________________, nato a_______________
il___________________ venga ammesso a frequentare il Nido d’Infanzia Comunale.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e della automatica decadenza dal
diritto all’ammissione, ai sensi degli artt. 76-75 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
1. Composizione del nucleo familiare:
a. bambino orfano di entrambi i genitori
b. nucleo monoparentale
c. genitori separati e/o divorziati
d. entrambi i genitori invalidi
e. un genitore invalido
f. familiare convivente con disabilità grave certificata ai sensi della L.104/92
g. nuova gravidanza in corso
N.B. Contrassegnare le lettere che interessano

(i punteggi relativi al nucleo familiare non sono cumulabili tra loro;
punteggio più favorevole)

si applicherà il

2. Condizione lavorativa dei genitori:
h. genitori entrambi lavoratori a tempo pieno *
i. genitore/i la cui sede di lavoro risulta essere in un comune diverso da Ostuni e la cui distanza
sia superiore a 20 Km. **
j. genitore/i impegnato/i continuativamente su turni di lavoro di durata di almeno sei ore **
k. genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno * e l’altro a tempo parziale (orario settimanale di
lavoro non inferiore a 18 ore settimanali)
l. genitori di cui uno lavoratore a tempo pieno * e l’altro a tempo parziale (orario settimanale di
lavoro inferiore a 18 ore settimanali)
m. genitori entrambi lavoratori a tempo parziale (orario settimanale di lavoro complessivo
inferiore a 48 ore settimanali) o lavoratori precari
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n. genitori studenti non lavoratori
o. genitori entrambi non occupati
* Tempo pieno: orario di lavoro pari o superiore a 36 ore settimanali
** Da dichiarare esclusivamente in presenza di genitori entrambi lavoratori a tempo pieno

N.B. Contrassegnare le lettere che interessano

3. Figli componenti il nucleo familiare:
p. presenza nel nucleo familiare di figli di età fino a tre anni non iscritti al nido comunale (ed
escluso quello per cui si fa domanda)
q. presenza nel nucleo familiare di figli da tre anni (+ 1 giorno) a sei anni
r. presenza nel nucleo familiare di figli di età da sei (+ 1 giorno) a tredici anni
s. presenza nel nucleo familiare di figli di età compresa da tredici (+ 1 giorno) a sedici anni
t. iscrizione fratelli/sorelle
N.B. Contrassegnare le lettere che interessano

Il dichiarante conferma di essere a conoscenza del regolamento che disciplina il
funzionamento dell’asilo nido 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.
Con la presente indica altresì, quali sarebbero gli orari preferiti per il servizio (dato utile ai fini del
servizio):

□ 07,30-14,30

□ 07,30-18,00

Allega alla presente:
• Attestazione I.S.E.E.
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445 art. 46);
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del genitore (in
caso di nucleo monoparentale) o dei genitori
Si impegna a consegnare all’atto dell’iscrizione al servizio la seguente documentazione:
• certificato di regolarità delle vaccinazioni obbligatorie;
• certificato del medico pediatra che attesti la sana e robusta costituzione;
Dichiara, infine, di essere stata/o informata/o, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 sulla
“tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, circa le finalità e le
modalità del trattamento dei dati personali forniti e che gli stessi saranno utilizzati dall’ufficio
responsabile della loro detenzione (Ufficio Politiche Sociali ed Educative) esclusivamente per l’uso
per i quali sono stati forniti.
Il richiedente
______________________________________

Ostuni, lì_____________________

