COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA
(PROVINCIA DI SIENA)

DOMANDA DI ISCRIZIONE
“NIDO D'INFANZIA”
PONTIGNANO - MONTEAPERTI
Al Servizio Scolastico del Comune di
Castelnuovo Berardenga
IL MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTI GLI SPAZI E RICONSEGNATO
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO, ENTRO LE ORE 12,00 DEL 25 MAGGIO 2016.
Il/la sottoscritto/o ………………………………….nato/a……………………il…………………………...
prov……………..residente in…………………………….prov………………cap…………………………
via/piazza…………………..…………………………..domicilio in (compilare solo se diverso dalla
residenza)…………………………………………………….prov…………cap…………..via/piazza……
…………………………. C. F……………………………… e-mail……………………………………...

CHIEDE
L’ammissione del bambino/a
COGNOME DEL BAMBINO/A………………………………………….
NOME DEL BAMBINO/A……………………………………………….
Presso il Nido d’Infanzia: (indicare il Nido)
segnare con una crocetta in caso di singola preferenza o con 1 , 2 in caso di disponibilità a portare il/la
bimbo/a in ambedue le strutture (con 1 e 2 segnare la preferenza)
“Marameo” di Pontignano
“Il Girasole” di Monteaperti
Barrare la casella nel caso di continuità di frequenza, qualora il/la bambino/a abbia frequentato lo stesso
Nido d’Infanzia anche l’anno precedente e si intenda continuare nella frequenza
Continuità Educativa
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D. P. R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA
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Composizione del nucleo familiare: ( persone incluse nello stato di famiglia. Includere anche il genitore che
sottoscrive la presente domanda )

Cognome e Nome

Stato Civile

Anno di
nascita

PADRE

Luogo di
nascita

Cittadinanza

Comune di Residenza

Relazione di
parentela

MADRE

Coniugato/a
Convivente
Vedovo/a
Separato/a
Divorziato/a
Celibe/Nubile

Professione

PADRE

MADRE

Occupato stabile
Occupato saltuario
e/o tempo determinato
Part Time
Disoccupato
Casalinga
Altra condizione
Esistenza di problemi psico - fisici del bambino, di uno o di entrambi i genitori o di uno
dei componenti del nucleo familiare o esistenza di problemi socio - familiari da documentare e
allegare con certificazione medica o del Servizio sociale.

DATI RELATIVI AL/LA BAMBINO/A
COGNOME………………………….…………NOME…………………………………….

M

F

NATO A ……………………………………………….PROV…………………IL………………………
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RESIDENTE A……………………………………………..VIA/PIAZZA………………………………
TELEFONO ABITAZIONE……………………………………………………………………………….

DATI RELATIVI AI GENITORI

PADRE: Cognome………………………………………….Nome…………………………………….
Tel. lavoro…………………………………………Cell………………………………………

MADRE: Cognome…………………………………..……..Nome……………………………………..
Tel. lavoro………………………….…………….Cell……………………………………….

ALTRI RECAPITI TELEFONICI:
Nonni: ……………………………………………………………………………………………………….
Altro: ………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARARE:
Il/la bambino/a frequenterà il Nido in orario breve ( 8.00 - 14.00) usufruendo del pasto.
Il/la bambino/a frequenterà il Nido, in orario lungo ( 8.00 - 17.00) usufruendo del pasto.
Il/la bambino/a FREQUENTERA’ NEL MESE DI LUGLIO 2017

LA SCELTA DEL TEMPO LUNGO E’ CONSENTITA SOLO AI GENITORI
OCCUPATI ENTRAMBI A TEMPO PIENO, A MENO CHE L’INTERESSATO
NON PAGHI LA RETTA PER IL TEMPO LUNGO, SENZA APPLICAZIONE DI
AGEVOLAZIONI ISEE SULLA MAGGIORAZIONE DI ORARIO.
IN CORSO D’ANNO, NON SARANNO CONSENTITI PASSAGGI DAL TEMPO
BREVE AL TEMPO LUNGO, A MENO CHE L’INTERESSATO NON PAGHI LA
RETTA PER IL TEMPO LUNGO, SENZA APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI
ISEE SULLA MAGGIORAZIONE DI ORARIO.
I servizi apriranno i primi giorni di Settembre per i bambini già frequentanti (in continuità
educativa) e successivamente saranno effettuati gli ambientamenti dei nuovi frequentanti, seguendo
l’ordine della graduatoria. La chiusura dei servizi avverrà l’ultimo giorno utile di Giugno dell’anno
successivo, con chiusure previste da Calendario scolastico. Eventuali ampliamenti di orario,
aperture straordinarie durante le vacanze di Natale e pasquali e la frequenza del mese di Luglio
saranno da concordare nelle modalità e nei costi con il soggetto gestore al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti da concordare con il soggetto gestore stesso.

Anno Scolastico 2016/2017 – I. S. E. E. 2016
( I. S. E. E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
Chi volesse chiedere le agevolazioni per beneficiare di riduzioni tariffarie, potrà presentare la
Certificazione I. S. E. E. 2016.
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In caso di mancata consegna del modello ISEE la fascia di riferimento per il pagamento sarà quella
massima.
In base alla riforma ISEE approvata con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, art. 7 “Prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni”, si individua l’indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a
beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare. Di
seguito si elencano i parametri ISEE da applicare alle fasce di reddito sotto riportate ferma restando la
quota di iscrizione di 50,00 euro da pagare al Comune all’atto dell’iscrizione stessa.
I dati personali acquisiti con la presente domanda potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di Finanza ed all’Agenzia delle
Entrate per i controlli previsti dalla vigente normativa.

TARIFFE PER I NIDI DI PONTIGNANO E MONTEAPERTI:
(approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 17/2/2016)

- Per i redditi ISEE da 0.00 a 6.000,00 - tempo lungo € 58,00 - tempo corto esenzione totale
- Per i redditi ISEE da € 6.000,01 a € 7.500,00 - tempo lungo € 140,00 - tempo corto € 111,00
- Per i redditi ISEE da € 7.500,01 a € 10.000,00 Costo mensile: tempo lungo € 180,00 - tempo corto €
143,00
- Per i redditi ISEE da € 10.000,01 a € 12.500,00 Costo mensile: tempo lungo € 233,00 - tempo corto
€ 185,00
- Per i redditi ISEE da € 12.500,01 a € 15.000,00 Costo mensile: tempo lungo € 262,00 - tempo corto
€ 208,00
- Per i redditi ISEE da € 15.000,01 ad € 17.500,00 Costo mensile: tempo lungo € 303,00 - tempo corto
€ 240,00
- Per i redditi ISEE da € 17.500,01 ad € 20.000,00. Costo mensile: tempo lungo € 338,00 - tempo
corto € 268,00
- Per i redditi ISEE da € 20.000,01 ad € 22.500,00 Costo mensile: tempo lungo € 367,00 - tempo corto
€ 291,00
- Per i redditi ISEE da € 22.500,01 ad € 25.000,00 Costo mensile: tempo lungo € 414,00 - tempo corto
€ 328,00
- Per i redditi ISEE da € 25.000,01 ad € 30.000,00 Costo mensile: tempo lungo € 466,00 - tempo corto
€ 369,00
- Per i redditi ISEE da € 30.000,01 ad € 35.000,00 Costo mensile: tempo lungo € 524,00 - tempo corto
€ 415,00
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- Per i redditi ISEE da € 35.000,01 ad € 40.000,00 Costo mensile: tempo lungo € 582,00

– tempo

corto € 461,00
- Per i redditi ISEE oltre € 40.000,01 o per mancata presentazione ISEE Costo mensile: tempo
lungo € 582,00 – tempo corto € 461,00 oltre al pagamento dei pasti .
Indicare l’importo I. S. E. E. risultante dall’attestazione rilasciata dal CAAF, in corso di validità:
NOME, COGNOME E CODICE FISCALE DEL SOTTOSCRITTORE
DICHIARAZIONE ISEE: _________________________________________________

DELLA

AMMONTARE ISEE Euro________________________________________________
SE L'ISEE RISULTA PARI A “0” OCCORRE COMPILARE L'ALLEGATO “A”

Spazio per ulteriori notizie che si ritiene utile fornire.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

CRITERI PER LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE
Condizioni di priorità in merito alla graduatoria di accesso dei bambini: ( barrare la casella )
Certificazione di disabilità del bambino/a.
Bambino/a adottato/a o in affidamento.
Assenza a tutti gli effetti dell’altra figura genitoriale (da documentare)

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI : ( barrare la casella )
1) Condizione lavorativa dei Genitori (barrare solamente una opzione lavorativa per ciascun genitore. In caso di
nucleo familiare monoparentale compilare solamente la propria posizione lavorativa)
a) Genitori occupati stabilmente con contratto di lavoro a tempo pieno*:

- Un solo Genitore

Punti 20

- Entrambi i Genitori

Punti 40

□
□

* Si considera a tempo pieno il libero professionista, il lavoro uguale o superiore alle 40 ore settimanali e/o lavoratori
con regolare contratto di lavoro a tempo pieno anche se in orario inferiore alle 40 ore (per es. professori, dipendenti
pubblici ecc..) Sia lavoratori a tempo determinato (ma non saltuario) che a tempo indeterminato.

b) Genitori che lavorano con contratto a tempo parziale (minimo al 50%) :
- Un solo Genitore

Punti 10

□
□

- Entrambi i Genitori
Punti 20
c) Famiglie con un genitore lavoratore, con l'altro genitore in cerca di occupazione, iscritto alle liste di
collocamento che scelgano il tempo breve (se si barra questo punto “c”, saltare il punto successivo “d”)
Punti 10 □
d) Genitori con lavoro saltuario e/o stagionale e studenti non lavoratori, disoccupati iscritti alle liste di
collocamento (se si barra questo punto “d” per entrambi i genitori, saltare i punti successivi “e” - “f”)
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- Un solo Genitore

Punti 5

- Entrambi i Genitori

Punti 8

- Entrambi i genitori (che scelgono il tempo breve)
Punti 10
e) Genitori che lavorano fuori dal Comune di Residenza, in Comuni non limitrofi: (da documentare)
- Un solo Genitore

□
□
□
□
□

Punti 2

- Entrambi i Genitori
Punti 4
f) Genitori che lavorano fuori dal Comune di Residenza, in altra Provincia: (da documentare)
- Un solo Genitore

□
□

Punti 4

- Entrambi i Genitori
Punti 8
2) Condizioni medico – sanitarie dei familiari (da dimostrare con apposita certificazione):
a ) Un Genitore del minore gravemente infermo od invalido con invalidità superiore al 75%
Punti 20

□

Punti 10

□

b ) Fratelli o sorelle del minore gravemente infermo o invalido con invalidità
superiore al 75%
c) Esistenza di problemi medico - psicologici di un componente del

nucleo familiare, a carattere invalidante (da certificare)
Punti 10
d) Esistenza di gravi condizioni di disagio socio - sanitario segnalate dal Servizio Sociale
Punti 5

□
□

3) Altri figli nel nucleo familiare ( in riferimento all’anno scolastico 2015/2016)
a)

Altri Figli in età di Nido:
- Altri Figli frequentanti il Nido di Pontignano, o Monteaperti o gemelli alla prima iscrizione
(riduzione del 10% sulla retta del secondo figlio)

Punti 10
- Altri Figli frequentanti un altro Nido

Punti 8

- Altri Figli non frequentanti il Nido

Punti 5

b)

Altri Figli in età di Scuola dell’Infanzia

Punti 4

c)

Altri Figli in età di Scuola Primaria

Punti 3

d)

Altri Figli in età di Scuola Secondaria di Primo Grado

Punti 1

□
□
□
□
□
□

Informazioni circa la lista di attesa:
I bambini che alla data del 1 settembre non hanno ancora raggiunto un anno di età (requisito minimo richiesto per essere
ammessi ai nidi) vengono comunque posti in lista di attesa per il Nido per il quale è stata presentata domanda di ammissione.
Una volta compiuti i 12 mesi durante l’anno scolastico di riferimento, l’ufficio comunale verifica se vi sono posti disponibili e,
in caso positivo, procede all’inserimento.

Indicare il nominativo del Genitore e l’indirizzo presso il quale ricevere qualsiasi
eventuale comunicazione in merito nonché la futura trasmissione delle rette:
COGNOME………………………….………..…NOME………………………………………………..
VIA/PIAZZA……………………………..… ……..N..……..LOC.…………………..….…….………..
RESIDENTE A…………………………………..…PROV.…………………C.A.P.…………………..
E-MAIL……………………………………………..
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Visto il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della Privacy, di cui al
D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo,
sia su supporto informatico, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato
Codice, presentando richiesta direttamente presso il Servizio interessato.
I dati personali acquisiti con la presente domanda potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di Finanza ed all’Agenzia delle
Entrate per i controlli previsti dalla vigente normativa.

DATA
_______________

FIRMA
___________________________

La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza dell’addetto al servizio ovvero, nel caso di invio per posta o
presentata tramite terzi, sottoscritta e presentata unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.
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