COMUNE DI FRASCATI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI
Avviso pubblico bando___OTTOBRE__ 2019__________________
IL/LA SOTTOSCRITTA……………………………………………………………..IN QUALITA' DI

 PADRE

 MADRE  TUTORE  AFFIDATARIO

DEL BAMBINO………………………………….NATO IL………………….A…………………..
CITTADINANZA……………… RESIDENTE IN………………….VIA………………………….
CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………..

CHIEDE
LA SUA ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO PRESSO:

 Asilo nido comunale di via Grotte Portella (Banca d’Italia)
 Asilo nido comunale di via Pietra Porzia

N.B. la scelta è meramente indicativa, pertanto non dà alcun diritto
all’inserimento nella struttura indicata.
Le vigenti tariffe per l’anno 2019, approvate con Deliberazione di Giunta
Comunale n.56 del 28/03/2019 sono le seguenti:
ISEE fino a € 20.000,00
ISEE da € 20.000,01 a € 40.000,00
ISEE oltre € 40.001,00 a € 50.000,00
ISEE oltre € 50.001,00 a € 70.000,00
ISEE oltre € 70.001,00
NON RESIDENTI

retta mensile € 270,00
retta mensile € 305,00
retta mensile € 384,00
retta mensile € 435,00
retta mensile € 485,00
retta mensile € 500,00

A tal fine il/la sottoscritt…rende, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. 445/2000, le seguenti dichiarazioni:
A) DATI ANAGRAFICI DI ENTRAMBI I GENITORI:
1

MADRE

(cognome)…………………………………(nome)……………………………………………………(Comune o
Stato di nascita)………………………..(prov)…………….(data di nascita)……………………..
(cittadinanza)……………………….(Comune di residenza)…………………………dal………..
(prov)…………(indirizzo)……………………………………………….(tel)……………………….
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(attività lavorativa)………………………….(svolta nel Comune di)………………………………………..

(N.B. Allegare autocertificazione completa dei dati del datore di lavoro)
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo mail/PEC…………………………………………………………………………………………………

2 PADRE
(cognome)…………………………………(nome)……………………………(Comune o
Stato estero di nascita)…………………………(prov)……(data di nascita)…………………….
(cittadinanza)…………………………(Comune di residenza)………………………dal………….
(prov)…………(indirizzo)………………………………………………….(tel)……………………..
(attività lavorativa)……………………………(svolta nel Comune di)…………………………….
(N.B. Allegare autocertificazione completa dei dati del datore di lavoro)
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………….

Indirizzo mail/PEC: ………………………………………………………………………………………

B) NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE:
Cognome Nome

N.

Parentela

Data di
nascita

cittadinanza

Comune dove
si svolge att.
Lavorativa

1
2
3
4
C) DICHIARAZIONI UTILI AL FINE DELLA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA
PER L'AMMISSIONE AL NIDO:
( barrare le caselle che interessano )
A) PUNTEGGI PER SITUAZIONI FAMILIARI

  bambini diversamente abili con certificazione rilasciata dalla ASL

PUNTI 14

2

bambino appartenente a nucleo famigliare in cui uno o entrambi i genitori siano
diversamente abili con invalidità civile superiore ai 2/3 ovvero in situazione di gravità ai
sensi della L. 104/92 con certificazione rilasciata dalla ASL
PUNTI 13

 3 bambino facente parte di un nucleo famigliare in cui vi è un altro figlio diversamente
abile con invalidità civile superiore ai 2/3 ovvero in situazione di gravità ai sensi della L.
104/92
con
certificazione
rilasciata
dalla
ASL
PUNTI 12
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 4

nucleo famigliare in cui manchi la figura materna o paterna per decesso,
carcerazione, mancato riconoscimento del figlio, separazione legale, abbandono (si
considera “abbandonato” il bambino che risulti tale da atto formale del Giudice Tutelare o
da denuncia fatta alle Forze di polizia e al Magistrato. E’ considerato figlio di “genitori
separati” solo se il genitore affidatario è in possesso di atto di separazione o di atto formale
di affido emesso dal Tribunale dei Minori. Le suddette condizioni devono essere documentate
al momento della domanda allegando copia dei suddetti atti.
PUNTI 10

 5 bambino con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa

PUNTI 8

Allegare autocertificazione di entrambi i genitori indicante datore di lavoro e sede

 6 bambino con un solo genitore impegnato in attività lavorativa

PUNTI 5

Allegare autocertificazione del genitore indicante datore di lavoro e sede

 7 bambino appartenente a nucleo famigliare in cui vi siano uno o più minori da 0 a 3
anni non compiuti, oltre quello di cui si chiede l'inserimento
PUNTI 2 x bambino max 8

 8 bambino appartenente a nucleo famigliare in cui vi siano uno o più minori da 3 a 6
anni non compiuti, oltre quello di cui si chiede l'inserimento al nido
PUNTI 1 x bambino max 7

 9 figlio di genitori entrambi disoccupati

PUNTI 5

 10 figlio di genitori entrambi studenti

PUNTI 5

 11 uno o entrambi i genitori residenti a Frascati ininterrottamente da almeno due anni
PUNTI 3
(i punteggi 9. e 10. non sono cumulabili)
(i punteggi 6. e 10. non sono cumulabili)
B) PUNTEGGIO PER REDDITO RISULTANTE DA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA ISEE DA ALLEGARE ED IN CORSO DI VALIDITA’ (INDICATORE
ISEE):

 fino
 da reddito 6.700,01
 da reddito 7.700,01
 da reddito 8.700,01
 da reddito 9.700,01
 oltre 10.700,01

a 6.700,00
a 7.700,00
a 8.700,00
a 9.700,00
a 10.700,00

Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 0

Il nucleo familiare considerato ai fini dell’attribuzione del presente punteggio è quello
previsto per la dichiarazione ISEE.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punti A e B.
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❖ In caso di parità avranno precedenza i nuclei familiari di cui ai punti 1), 2), 3) e 4),
seguono i nuclei familiari con redditi inferiori. In caso di ulteriore parità avrà
precedenza il bambino nato prima.
❖ Entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, potrà essere proposto
ricorso da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale che deciderà in
merito entro 15 giorni. Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo
pretorio senza alcuna opposizione, la graduatoria è esecutiva. La graduatoria oltre al
punteggio assegnato, conterrà esclusivamente il numero di protocollo della domanda
e le iniziali del bambino.
Il/La Sottoscritt__________________________________________________, consapevole
delle responsabilità penali che si assume, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto dichiarato corrisponde a verità ed
è verificabile su richiesta dell'Amministrazioni competenti, allega copia del proprio
documento di riconoscimento.

Si allega il modello ISEE, come previsto dal D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159 e
successive variazioni ed integrazioni, per il calcolo della retta mensile.
Al fine di aggiornare la tariffa attribuita all’inserimento nel nido, è necessario,
alla sua scadenza ed anche per gli anni successivi, trasmettere al Comune di
Frascati il nuovo modello ISEE in corso di validità.
DATA________________________

FIRMA____________________________

Informativa ex art.13 d.lgs. 30/6/2003, n. 196 e GDPR 679/2016 (Codice in materia di protezione di dati personali).
I dati raccolti sono trattati dal Titolare, dai Responsabili e Incaricati del trattamento con strumenti cartacei, informatici e telematici, in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR 679/2016, per le finalità istituzionali inerenti l’adeguata fornitura del servizio
di asilo nido richiesto, per la gestione dei pagamenti delle rette e per le comunicazioni previste da norme di legge e/o di regolamento.

I dati

non sono soggetti a diffusione salvo se altrimenti previsto da norme di legge o di regolamento come per la pubblicazione sul sito
istituzionale della graduatoria, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio,
in caso di mancato conferimento, non potrà essere più erogato il servizio di asilo nido. Titolare del trattamento è il Comune di Frascati. Gli
utenti in qualità di interessati del trattamento (soggetti a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento, rivolgendosi al
Titolare, i diritti elencati nell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (l’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati).
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