Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

Domanda di Ammissione Asilo Nido Comunale

I sottoscritti genitori / Il sottoscritto genitore
(in caso di tutore legale, si compili la colonna “Madre”, barrando la dicitura stessa)
MADRE

PADRE

[ ] lavoro dipendente [ ] lavoro
autonomo [ ] disoccupata
[ ] casalinga [ ] studentessa

[ ] lavoro dipendente [ ] lavoro
autonomo [ ] disoccupato
[ ] casalingo [ ] studente

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Nome e Cognome
Luogo e Data di
Nascita
Residenza Via e
N. Civico
Codice Fiscale
Nazionalità
Tel./Cell.
Mail / P.E.C.
Situazione
Lavorativa
In caso di lavoro
dipendente specificare
Ragione Sociale, Sede
di Lavoro e Ore
Settimanali

Presente nel
Nucleo Famigliare

del / della minore
Nome e Cognome
Luogo e Data di
Nascita
Codice Fiscale

M

F

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
I dati personali che Lei comunicherà a questo Servizio saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi
e saranno trattati anche con mezzi informatici protetti. Si rende noto che le informazioni da Lei fornite potranno essere utilizzate e
comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.

Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

Domanda di Ammissione Asilo Nido Comunale
Residenza Via e
N. Civico

(in caso di
di nucleo monofamigliare)
Sono presenti altri famigliari nel nucleo? [ ] Sì

[ ] No

Se sì, compilare la seguente tabella:
FAMIGLIARE 1

FAMIGLIARE 2

______________________

______________________

[ ] lavoro dipendente [ ] lavoro
autonomo [ ] disoccupata
[ ] casalinga [ ] studentessa

[ ] lavoro dipendente [ ] lavoro
autonomo [ ] disoccupato
[ ] casalingo [ ] studente

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Nome e Cognome
Luogo e Data di
Nascita
Residenza Via e
N. Civico
Codice Fiscale
Nazionalità
Tel./Cell.
Mail / P.E.C.
Situazione
Lavorativa
In caso di lavoro
dipendente specificare
Ragione Sociale, Sede
di Lavoro e Ore
Settimanali

Presente nel
Nucleo Famigliare

Il nucleo famigliare del bambino risulta pertanto composte da n. ____ persone:
persone:
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
I dati personali che Lei comunicherà a questo Servizio saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi
e saranno trattati anche con mezzi informatici protetti. Si rende noto che le informazioni da Lei fornite potranno essere utilizzate e
comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.

Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

Domanda di Ammissione Asilo Nido Comunale

Rapporto di Parentela

Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Rapporto di Parentela

Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Rapporto di Parentela

Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Rapporto di Parentela

Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Rapporto di Parentela

Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Rapporto di Parentela

Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Il bambino per cui si presenta domanda di ammissione all’Asilo Nido Arcobaleno è inserito in un
nucleo familiare con presenza di portatori di handicap che rendano necessaria l’assistenza continua
da parte di entrambi i genitori o anche uno solo di essi comprovata da idonea certificazione da
allegare? [ ] Sì
[ ] No
Il nucleo famigliare ha avuto, per lo stesso bambino richiedente, domanda di ammissione all’Asilo
Nido Arcobaleno inevasa nell’anno scolastico precedente? [ ] Sì
[ ] No
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
I dati personali che Lei comunicherà a questo Servizio saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi
e saranno trattati anche con mezzi informatici protetti. Si rende noto che le informazioni da Lei fornite potranno essere utilizzate e
comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.

Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

Domanda di Ammissione Asilo Nido Comunale
n. protocollo ISEE __________________________________ per il valore di € _________________*
*La compilazione può essere omessa allegando l’attestazione ISEE. Nel caso non dovesse essere indicato il valore ISEE
richiesto (o non si dovesse allegare la certificazione) e si verificasse una parità di punteggio, l’ufficio porrà la domanda
senza valore ISEE in coda alla altre di pari punteggio, seguendo il criterio dell’ ordine di arrivo.

VISTI E CONFERMATI TUTTI I SOVRAELENCATI DATI
CHIEDONO / CHIEDE
che la figlia/figlio sia ammessa/o alla frequenza dell’Asilo Nido Comunale
[]
[]

part-time
ore 7.30 – 13.00 (n. posti limitati)
tempo pieno ore 7.30 – 16.30

CHIEDONO / CHIEDE ALTRESÌ
ALTRESÌ (facoltativo)
[ ] l’iscrizione al servizio Post-Nido dalle ore 16.30 alle ore 18.30 a decorrere dal mese di _________
DICHIARANO / DCIHIARA
DCIHIARA (per i non residenti)
[ ] di aver un parente di I grado residente in Varedo, Sig./Sig.ra, Residenza e Grado di Parentela

[ ] di non aver un parente di I grado residente in Varedo
[ ] ALLEGANO / ALLEGA

[ ] NON ALLEGANO / NON ALLEGA attestazione ISEE

Si dichiara che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero ed inoltre:
o
S’impegnano a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza o di recapito telefonico.
o
Sono consapevoli che se la domanda non verrà compilata in ogni parte, non sarà possibile procedere
all’assegnazione del relativo punteggio.
o
Prendono atto che il titolare del trattamento è il Comune di Varedo, nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore. Inoltre prendono atto che il Comune di Varedo ha diritto a trattare i dati
presenti nella corrente domanda, poiché è diretto emanatore del servizio erogato e ha obbligo di controllo
della correttezza delle erogazioni ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate e
conseguente validità delle attestazioni ISEE, con le modalità secondo quanto disposto da normativa
vigente e dal regolamento comunale sulle “Prestazioni sociali agevolate”.
o
Sono consapevoli 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 e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del
servizio.

Varedo, il ______________

Firme dei Richiedenti

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
I dati personali che Lei comunicherà a questo Servizio saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi
e saranno trattati anche con mezzi informatici protetti. Si rende noto che le informazioni da Lei fornite potranno essere utilizzate e
comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.

