AL COMUNE DI OLEVANO ROMANO
SETTORE VIGILANZA
UFFICIO SCUOLA

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO EDUCATIVO 20____ /20____

(da far pervenire nel periodo 15 aprile - 15 maggio di ogni anno ai sensi del Regolamento Comunale per il
funzionamento dei Nidi)

Il/La

sottoscritto/a............................................................................................................nato/a

a

........................................................................, il ......................................., residente nel Comune di
....................................................,

Via

.............................................................,

n.

.........,

telefono

.........................................,
CHIEDE
(barrare con la X le sole caselle interessate)

l’iscrizione del/la bambino/a ............................................................................................ nato/a a
................................................................................... il ....................................... al nido:


“ISOLA CHE NON C'E’ ” -

con frequenza a
 tempo normale:Lun.-Ven. h 7.30 - h 16.30
 tempo ridotto:Lun.-Ven. h 7.30 - h 13.00
A tal fine il/la sottoscritto/a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali:
1 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2 L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso.
3 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47
(notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2,
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(impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4 Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più
gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e dalla professione e arte,
ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la
propria responsabilità

D I C H I A R A
 Di essere gia’ iscritto
 Di non essere gia’ iscritto
- che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di ...............................................;
- che il proprio nucleo familiare è costituito dalle persone risultanti dal seguente prospetto:
Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Stato civile

Professione

Grado di
parentela

ed ancora (barrare con la X le sole caselle interessate e in esse depennare quanto non è riferibile
all’istante):

Tabella 1
CRITERI

Indicare con un X la casella di interesse

Bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione
socio ambientale tale da costituire serio pregiudizio
per un sano sviluppo psico-fisico
( relazione dell’Assistente Sociale)
Bambino/a in regime di affido familiare o
diversamente abile (certificazione ASL).
Nucleo familiare monoparentale con l'unico genitore
impegnato in attività lavorativa
(nubile-celibe-separato/a-divorziato/a- vedovo/a).
Entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa
Nel nucleo familiare vi sono più minori da 0 a 3 anni.
Nel nucleo familiare vi è un solo genitore che lavora.

2

Tabella 2 - Fascia ISEE
CRITERI

Indicare con un X la casella di interesse

Da € 0,00 a € 10.000,00
Da € 10.001,00 a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 30.000,00
Da € 30.001,00 a € 40.000,00
Oltre € 40.000,00

Tabella 3 - Numero figli
CRITERI

Indicare con un X la casella di interesse

1 figlio
2 figli
3 figli
4 figli
Oltre 4 figli

Si dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento DELL’ASILO COMUNALE
DELIBERAZIONE NUMERO 22/2013 e che si impegna ad osservare nonché di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/03 SMI , che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente domanda:
1) attestazione ISEE unitamente alla DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ.
2) dichiarazione (in alternativa alla presentazione dell’attestazione ISEE) di non voler consegnare
l’attestazione ISEE e di essere disposto al pagamento della retta massima e alla rinuncia della
attribuzione del punteggio relativo alla “Situazione economica” prevista nei criteri di
ammissione .

3) fotocopie delle vaccinazioni obbligatorie effettuate.
Olevano Romano lì ................................

IL DICHIARANTE
...............................................................
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