
DOMANDA DI AMMISSIONE AL MICRONIDO “ABETE BIANCO” 
  DI VILLA MINOZZO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 
Generalità del genitore richiedente: 
 
Il Sottoscritto: cognome ___________________________  nome ____________________________ 

Comune di residenza ________________________ Via ______________________________  n. ___ 

Codice Fiscale  _____________________________  numero telefonico  _______________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione del/della figlio/a al MICRONIDO di VILLA MINOZZO per l’anno scolastico 2017/2018; 

cognome e nome del bambino/a  ______________________________________________________ 

luogo e data di nascita del bambino/a ___________________________________________________ 

� Orario tempo pieno 

Con orario dalle ore 07:30 alle ore 15:30 

Con inserimento:  � inizio anno settembre 2017  � gennaio 2018 

 

� Orario part time 

Con orario dalle ore 07:30 alle ore 13.00 

Con inserimento:  � inizio anno settembre 2017                        � gennaio 2018 

 

A tal fine, consapevole, in caso di dichiarazione mendace, verificabile attraverso controlli a campione da parte 
del Servizio di Sicurezza Sociale; (barrare solo la parte che interessa) 

D I C H I A R A 

 
1) In riferimento al proprio nucleo famigliare: 

o Disabilità certificata di uno dei componenti del nucleo famigliare 

o Gravi problemi di salute di uno dei componenti del nucleo famigliare 

 

 

 

 



� Mancanza di un genitore per: 

o decesso  

o riconoscimento da parte di un solo genitore 

o unico genitore a cui spetta la potestà 

o separazione legale/divorzio 

o altro _____________________________________________ 

 

� Di avere n ___________ ulteriori figli conviventi, minori di 11 anni, escludendo il bambino per cui 

si chiede l’ammissione 

 

2) Che la condizione lavorativa del nucleo è la seg uente: 

o Lavoro a tempo pieno di entrambi i genitori                                              

o Lavoro di uno solo dei due genitori                                                     

o Condizione di pendolarismo di entrambi i genitori o dell’unico genitore tra i 15 e i 30 km.   

o Condizione di pendolarismo di entrambi i genitori o dell’unico genitore ad una distanza                   

superiore ai 30 km.                                                    

 

Padre del bambino/a______________________________professione  _____________________ 

presso la Ditta ____________________ con sede nel Comune di  ________________________in via  

__________________________________________ tel. ______________________contratto di lavoro   

a n° __________  ore settimanali .  

 

Madre del bambino/a_________________________professione ____________________________ 

presso la Ditta _________________ con sede nel Comune di  ______________________________in  

via _____________________________________tel. _________________________contratto di lavoro  

a n° __________  ore settimanali .  

 
 
 
 
 



  Assenza di una rete genitoriale/parentale residente nel Comune di Villa Minozzo o in Comuni limitrofi 
in particolare: 
 
 Affidabilità dei Nonni:  
 
Nonno paterno: 
 
Condizioni di impossibilità ad affidare il bambino, per il seguente motivo: 

 
� deceduto/inesistente; 
� ospite di struttura per anziani o con invalidità superiore al 66%; 
� residenza oltre i 20 km; 
� anzianità oltre i 70 anni; 
� occupato per lavoro a tempo pieno; 
� accudisce il coniuge e/o parente con invalidità superiore al 66% non ricoverato in struttura. 
 
Condizione di estrema difficoltà ad affidare il bambino: 
 
� con invalidità dal 33% al 66%;  
� residenza tra i 10 e 20 km; 
� anzianità oltre i 65 anni; 
� occupato per lavoro part-time; 
� accudisce il genitore e/o parente ultraottantenne. 
 
Condizione di difficoltà ad affidare il bambino, per il seguente motivo: 
 
�  anzianità oltre i 60 anni; 
�  ha altri nipoti da accudire; 
�  non disponibile ad occuparsi del bambino a tempo pieno. 
 
Nonna paterna: 
 
Condizioni di impossibilità ad affidare il bambino, per il seguente motivo: 

 
� deceduta/inesistente; 
� ospite di struttura per anziani o con invalidità superiore al 66%; 
� residenza oltre i 20 km; 
� anzianità oltre i 70 anni; 
� occupata per lavoro a tempo pieno; 
� accudisce il coniuge e/o parente con invalidità superiore al 66% non ricoverato in struttura. 
 
Condizione di estrema difficoltà ad affidare il bambino: 
 
� con invalidità dal 33% al 66%;  
� residenza tra i 10 e 20 km; 
� anzianità oltre i 65 anni; 
� occupata per lavoro part-time; 
� accudisce il genitore e/o parente ultraottantenne. 
 
 
 
 



Condizione di difficoltà ad affidare il bambino, per il seguente motivo: 
 
�  anzianità oltre i 60 anni; 
�  ha altri nipoti da accudire; 
�  non disponibile ad occuparsi del bambino a tempo pieno. 
 
Eventuali note:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Nonno materno: 
 
Condizioni di impossibilità ad affidare il bambino, per il seguente motivo: 

 
� deceduto/inesistente; 
� ospite di struttura per anziani o con invalidità superiore al 66%; 
� residenza oltre i 20 km; 
� anzianità oltre i 70 anni; 
� occupato per lavoro a tempo pieno; 
� accudisce il coniuge e/o parente con invalidità superiore al 66% non ricoverato in struttura. 
 
Condizione di estrema difficoltà ad affidare il bambino: 
 
� con invalidità dal 33% al 66%;  
� residenza tra i 10 e 20 km; 
� anzianità oltre i 65 anni; 
� occupato per lavoro part-time; 
� accudisce il genitore e/o parente ultraottantenne. 
 
Condizione di difficoltà ad affidare il bambino, per il seguente motivo: 
 
�  anzianità oltre i 60 anni; 
�  ha altri nipoti da accudire; 
�  non disponibile ad occuparsi del bambino a tempo pieno. 
 
Nonna materna: 
 
Condizioni di impossibilità ad affidare il bambino, per il seguente motivo: 

 
� deceduta/inesistente; 
� ospite di struttura per anziani o con invalidità superiore al 66%; 
� residenza oltre i 20 km; 
� anzianità oltre i 70 anni; 
� occupata per lavoro a tempo pieno; 
� accudisce il coniuge e/o parente con invalidità superiore al 66% non ricoverato in struttura. 
 
 
 
 
 
 



Condizione di estrema difficoltà ad affidare il bambino: 
 
� con invalidità dal 33% al 66%;  
� residenza tra i 10 e 20 km; 
� anzianità oltre i 65 anni; 
� occupata per lavoro part-time; 
� accudisce il genitore e/o parente ultraottantenne. 
 
Condizione di difficoltà ad affidare il bambino, per il seguente motivo: 
 
�  anzianità oltre i 60 anni; 
�  ha altri nipoti da accudire; 
�  non disponibile ad occuparsi del bambino a tempo pieno. 
 
Eventuali note:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a prende atto che le rette per la frequenza mensile al Micronido all’atto dell’iscrizione, 
salve eventuali modifiche disposte dall’amministrazione, sono così determinate: 
 

• € 250,00 servizio a tempo pieno oltre al costo di € 5.40 per ogni pasto consumato; 
• € 200,00 servizio a tempo parziale oltre al costo di € 5.40 per ogni pasto consumato; 

 
 

IL RICHIEDENTE SOTTOSCRIVE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SOPRA                   
RIPORTATO.  
 
               Firma leggibile ______________________________________ 
 
Data ___________________ 
 
Si ricorda che l’autocertificazione di cui sopra va  firmata davanti all’addetto dell’Ufficio o conse-
gnata già firmata unitamente a copia di un document o di identità in corso di validità. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 ( Codice Privacy) 
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, sele-
zione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancella-
zione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati 
verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente all’at-
tività di iscrizione al micronido utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti 
nell’attività di iscrizione ai nidi d’infanzia. 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Villa Minozzo Piazza della Pace, 1 
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile Servizi Sociali Dott.ssa Ilaria Ruffini 

           
 

 Firma leggibile ______________________________________ 
Data __________________ 



 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione è stata apposta in mia presenza previo accer-
tamento a mezzo di ___________________________________ dell’identità personale del dichiarante, 
il quale è stato preventivamente ammonito sulle responsabilità penali e civili cui può andare incontro in 
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di documento di identità falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità. 
 
                         Il Funzionario incaricato 
 
         _______________________________ 
Data ________________________ 
 
 
 


