
Al    
COMUNE di   S.DORLIGO DELLA VALLE /DOLINA – Ufficio Istruzione e servizi scolastici 

 
 
 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  ALL’ASILO  NIDO  “COLIBRI’ ” DI  VIA CURIEL 2 

ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 

(da presentare all’Ufficio Protocollo del comune entro venerdì 6 febbraio 2015) 

 

 
(in qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale) 

Io  sottoscritto/a   

nato/a a  il  

residente a  S.Dorligo della Valle-Dolina -  loc.      n.  

codice fiscale    

tel. abit.  tel. lavoro  cell.  

 
indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDO L'ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA DI VIA CURIEL n. 2 

di mio figlio/a  

 

 nome  cognome  

 nato/a a  il  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445/00 del 28 dicembre 2000 e consapevole del fatto che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione, il dichiarante perderà i benefici ottenuti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come pre-
visto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità  
 

 
DICHIARO CHE: 

 
(Le informazioni qui di seguito richieste sono necessarie, ai fini della formazione delle graduatorie per accedere al nido.) 

 
1) il/la bambino/a, per il/la quale si chiede l’iscrizione (non compilare per i bambini nascituri): 

 è nato/a a  il  

 è residente nel comune di S. Dorligo della Valle-Dolina   

 in via/ nella località  n° civ.  

  

2) lo stato di gravidanza della madre (compilare solo per i bambini nascituri)*: 

 Nome e cognome della futura madre    

 Data presunta del parto    

(*) Allegare certificato medico, attestante lo stato di gravidanza e riportante la data presunta del parto. 

  

3) i genitori fanno parte del nucleo familiare del/la bambino/a 

madre  �  SI  � NO       padre   �  SI   � NO  



 se il minore ha un solo genitore, indicare la motivazione: 

 � a) morte di un genitore 
 � b) affidamento del figlio/a con provvedimento formale (se SI, allego la documentazione) 
 � c) non riconoscimento del figlio/a da parte di un genitore 
 � d) abbandono del figlio/a da parte di uno dei genitori, risultante da provvedimento formale (se SI, allego la documentazione) 
  
 se il minore ha entrambi i genitori, fornire i dati anagrafici dell’altro genitore: 

 nome e cognome   __________________________________ , nato/a a ______________________ il ________________ , 

 residente a   ____________________ in via  ____________________________________     n. ___________ 

 codice fiscale   _____________________________________________________ 

 tel. abit.   ____________________ tel. lavoro ____________________     cell. ___________________________ 

  
4) altri minori conviventi nella famiglia anagrafica del bambino/a: 

 
nome e cognome 

relazione di parentela 
con il/la minore 

indicare 
la data di nascita 1 

1.    

2.    

3.    

4.    

    

5) il bambino/a è ristretto in Casa Circondariale con la madre:   SI   NO 

    

6) il bambino/a è in affidamento e/o collocato presso comunità o istituti di assistenza:   SI   NO 

   

7) il bambino/a è in affido o in adozione presso la famiglia richiedente:   SI   NO 

  

8) il bambino/a è diversamente abile 2:   SI   NO 

 se SI, allego la dichiarazione di disabilità, rilasciata dall'A.S.S. ai sensi della L. 104/92 e s.m.i.,  
o copia della domanda di riconoscimento della situazione di disabilità 

   
9) condizione occupazionale dei genitori: madre  padre 

 a) lavoratrice/ore 3      

   

 b) studente 4      

  se studente universitario: anno di corso ________               n° esami superati:  ______ 
   

 c) titolare di una borsa di studio post-laurea, di un assegno di ricerca universitaria,      

  
coloro che seguono una scuola di specializzazione post-laurea (compresi i masters), un 
dottorato di ricerca ovvero corsi o tirocini richiesti per il conseguimento di un titolo profes-
sionale 

    

  specificare:  _________________________________________________     

                       

1 L'età viene conteggiata al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda. Ai fini del punteggio non viene conteggiato 
il bambino/a per il quale si richiede l'iscrizione. 

2 Ai fini del punteggio, qualora la famiglia abbia presentato domanda di dichiarazione di disabilità, ma non sia ancora in possesso della relativa 
documentazione, è necessario che venga allegata alla presente domanda copia dell'istanza presentata all'A.S.S., completa del timbro di ricevu-
ta o dichiarazione dell'Azienda di avvenuto ricevimento dell'istanza stessa. 

3  Viene considerato il lavoro dipendente o autonomo, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata complessiva almeno trimestra-
le con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione o nel semestre precedente. Sono equiparati ai lavora-
tori coloro che sono titolari. 

4 Vengono considerati studenti coloro che frequentano i corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e formazione, statale, paritario e 
parificato, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione all’Università ad anni successivi al primo, si attribui-
sce il punteggio solo se superati almeno due esami negli ultimi dodici mesi. 



                                                                                                                                                         Padre                 Madre 
  

 d) disoccupato/a 1 (con attestazione di avvenuto accertamento di disponibilità lavorativa)     

  
se SI: dichiarazione di disponibilità presentata al centro per l’impiego del Comune di  

__________________________   prov. __________   in data  ____ / ____ / ____ 
    

 e) altro (specificare): _____________________________________________     

  

10) i genitori conviventi con il/la bambino/a svolgono la propria attività lavorativa giornaliera in territorio extraprovinciale (alle-
gare idonea documentazione): 

   SI   NO 

 

 Madre ________________________________ Sede di lavoro: ________________________________ 
 

 Padre ________________________________ Sede di lavoro: ________________________________ 

  
11) il bambino/a è in situazione di rischio documentata dai Servizi Sociali del Comune, dall'Azienda per i Servizi Sanitari  o 

altro Ente pubblico 

   SI   NO 
 

 Servizi Sociali del Comune _______________________
______ 

assistente sociale: ______________________________ 
 

 Distretto sanitario n°  _____________________________
___ 

operatore di riferimento: __________________________ 
 

 Altro ______________________________________ operatore di riferimento: __________________________ 

 
12) la famiglia del bambino/a appartiene ad un nucleo familiare in situazione di disagio economico, per la quale i  Servizi 

assistenziali comunali hanno attuato nell'ultimo anno un intervento di sostegno economico: 

   SI   NO 
 

 Servizi Sociali del Comune _______________________
______ 

assistente sociale: ______________________________ 
 

 Distretto sanitario n°  _____________________________
___ 

operatore di riferimento: __________________________ 
 

 Altro ______________________________________ operatore di riferimento: __________________________ 

 
13) invalidità dei genitori: 

 
uno o entrambi i genitori conviventi sono in condizioni fisiche e/o psichiche invalidanti con grado di invalidità superiore al 70%,  
documentato dall'A.S.S. 2 

   SI   NO madre 
 

   SI   NO padre 

 
14) nel nucleo familiare del/la bambino/a sono presenti altri parenti conviventi disabili con disabilità accertata dal-

l'A.S.S. (se SI, allego alla presente la relativa documentazione) 

   SI   NO 

  

15) 
Il valore ISEE è pari a Euro:  _______________________   (allegare fotocopia attestazione ISEE calcolato secondo 
le nuove modalità e in vigore dal 01/01/2015) 

Come previsto dalla D.Cons. del Comune di Trieste n° 17 dd 06/05/2013, nel caso di due genitori non conviventi nello stesso nucleo 
anagrafico familiare e non separati né divorziati legalmente si deve dichiarare la media dei valori ISEE delle due dichiarazioni sosti-
tutive delle situazioni economiche dei rispettivi nuclei anagrafici familiari 

DICHIARO INOLTRE: 

                       

1 Viene considerato stato di disoccupazione solo quello documentabile sulla base della Dichiarazione ai sensi del D.lgs. 297/02,  art. 3, comma 2. 

2  Viene considerata invalidante anche una malattia cronica che impedisca o diminuisca sensibilmente la capacità di accudire i propri figli, se certi-
ficata dal medico di base dipendente o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale o dalla A.S.S. o altra struttura sanitaria pubblica. 



• di possedere tutti i requisiti sopra dichiarati alla data di presentazione della domanda di iscrizione; 

• di essere a conoscenza che al momento dell’eventuale inserimento nel nido dovrò comunicare al soggetto gestore della struttu-
ra, se il/la bambino/a abbia effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie previste, fornendo inoltre eventuali ulteriori notizie sullo 
stato di salute e/o sulle condizioni fisiche o psichiche del/la bambino/a, significative ai fini dell’ammissione (es. disturbi, allergie 
o altre patologie) e l’eventuale necessità di diete speciali, producendo idonea certificazione medica. 

 
IL  DICHIARANTE 

   
S.Dorligo - Dolina,  ___________________ _____________________________________________________   

.Se la firma non è apposta in presenza 
dell’addetto al ritiro, allegare fotocopia 
del documento d’identità del sottoscritto-
re. 

   

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30-06-2003 N. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali  

I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, 

sono necessari per l’istruttoria della richiesta in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale 

scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i 

dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento.  

Il titolare del trattamento è il Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina, responsabile è il Responsabile dell’U.O. Istruzione e Servizi 

scolastici, dott.ing.Massimo Veronese. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal Responsabile, verranno 

comunicati ai soggetti che gestiscono l’asilo nido ed, eventualmente, ad Enti e/o soggetti pubblici per gli adempimenti degli obblighi 

di legge, nei limiti da questa stabiliti e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. Il dichiarante può 

esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 

 
IL  DICHIARANTE 

   
S.Dorligo - Dolina,  ___________________ _________________________________________   

Se la firma non è apposta in presenza 
dell’addetto al ritiro, allegare fotocopia 
del documento d’identità del sottoscritto-
re. 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  
 (art. 23, comma 4  del D. Lgs. 30-06-2003 N. 196 ) 

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in 
particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i 
dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a par-
titi, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale": 

PRESTO IL MIO CONSENSO  

- per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa;  
- per la comunicazione dei dati ai soggetti in essa indicati; 
- per la loro diffusione nell'ambito indicato nell'informativa . 

 

IL  DICHIARANTE 
   
S. Dorligo - Dolina,  ___________________ _________________________________________ 

 

Ad integrazione della domanda di iscrizione allego la seguente documentazione: 
   
1)  
2)   

3)  
4)   



 

 
RISERVATO ALL'UFFICIO  

     

 COGNOME e NOME DEL/LA BAMBINO/A  __________________________________________________  

 CATEGORIA GRADUATORIA __________________________________________________  

 
TABELLA PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’AMMISSIONE NEL NIDO D’INFANZIA  

  
punteggio 
attribuibile 

punteggio 
spettante 

 a) Bambino/a  disabile (con certificazione dell'A.S.S. di competenza ai sensi della L. 104/92 e s.m.i.) 300 
 

 b) Bambino/a in situazione di rischio documentata dai Servizi sociali del Comune, dall'ASS o altro En-
te Pubblico 

300 
 

 c) Bambino/a  ristretto dimorante con la madre detenuta presso la Casa Circondariale o affidato/a e 
collocato/a presso comunità o istituti per effetto dei provvedimenti dell’Autorità di Giustizia Minorile 

300 
 

 d) Bambino/a  con un solo genitore 1 100  

 e) Bambino/a in affido o adozione 15  

 f) Presenza nel nucleo familiare del/la bambino/a di un genitore con disabilità certificata ai sensi della 
L. 104/92 o con invalidità superiore al 70% certificata dall'ASS di competenza 2 

120 
 

 g) Presenza nel nucleo familiare del/la bambino/a di altri parenti conviventi con disabilità certificata ai 
sensi della L. 104/92 o con invalidità superiore al 70% certificata dall'ASS di competenza 2 

60 
 

 h) Nucleo familiare in disagio economico per il quale i servizi assistenziali comunali abbiano attuato 
nell'ultimo anno un intervento di sostegno economico 

50 
 

 i) Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infan-
zia abbia diritto ad un esonero dal pagamento della retta al nido fascia "A" fino a € 7.250,00 

50 
 

 
j) 

Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infan-
zia abbia diritto ad un esonero dal pagamento della retta al nido fascia "B" da € 7.250,01 a € 
8.550,00 

40 

 

 
k) 

Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infan-
zia abbia diritto ad un esonero dal pagamento della retta al nido fascia "C" da € 8.550,01 a € 
9.800,00 

35 

 

 
l) 

Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infan-
zia abbia diritto ad un esonero dal pagamento della retta al nido fascia "D" da € 9.800,01 a € 
12.000,00 

30 
 

 
m) 

Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infan-
zia abbia diritto ad un esonero dal pagamento della retta al nido fascia "E" da € 12.000,01 a € 
14.000,00 

25 

 

 
n) 

Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infan-
zia abbia diritto ad un esonero dal pagamento della retta al nido fascia "F" da € 14.000,01 a € 
18.000,00 

20 
 

 
o) 

Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infan-
zia abbia diritto ad un esonero dal pagamento della retta al nido fascia "G" da € 18.000,01 a € 
22.000,00 

15 

 

 
p) 

Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infan-
zia abbia diritto ad un esonero dal pagamento della retta al nido fascia "H" da € 22.000,01 a € 
30.000,00 

10 
 

                       

1  La situazione di “bambina/o con un solo genitore” è riconosciuta nei seguenti casi: morte di un genitore, affidamento del figlio con provvedi-
mento formale ad un solo genitore, non riconoscimento del figlio da parte di un genitore, abbandono del figlio da parte di un genitore risultante 
da provvedimento formale. 

2  Viene considerata invalidante anche una malattia cronica che impedisca o diminuisca sensibilmente la capacità di accudire i propri figli, se 
certificata dal medico di base dipendente o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale o della A.S.S. o altra struttura sanitaria pubblica. 



 
q) 

Nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l'accesso ai nidi d'infan-
zia abbia diritto ad un esonero dal pagamento della retta al nido fascia "I" da € 30.000,01 a € 
35.000,00 

5 

 

 r) Bambino/a  con genitori entrambi lavoratori 1 80 
 

 s) Bambino/a  con genitori entrambi studenti 2 20  

 t) Bambino/a  con genitori entrambi disoccupati 3 100  

 u) Iscrizione di due o più gemelli al nido per il medesimo anno scolastico 4 15  

 v) 

Per ogni altro minore di età inferiore a 3 anni convivente con la /il bambina/o per la/il quale si chiede 
l'iscrizione. Viene assegnato il punteggio anche nel caso in cui la madre del minore per cui si chie-
de l’iscrizione sia in stato di gravidanza debitamente documentato al momento della presentazione 
della domanda di iscrizione 

60 

 

 w) Per ogni altro minore tra 3 e 6 anni convivente con la/il bambina/o per la /il quale si chiede l'iscrizio-
ne 

40 
 

 x) Per ogni altro minore tra 7 e 15 anni convivente con la/il bambina/o per la /il quale si chiede l'iscri-
zione 

25 
 

 
y) 

Documentata pendolarità lavorativa giornaliera in territorio extraprovinciale di entrambi i genitori 
conviventi 

30 
 

   

  PUNTEGGIO TOTALE   

    
NB: 

 

• In caso di parità di punteggio, verrà data la precedenza al bambino/a più grande d'età. 

• In tutti i casi in cui si fa riferimento nella tabella punteggi alla convivenza, la stessa è condizione dichiarabile solo se documentata 
da stato di famiglia. In caso di affidamento congiunto ai sensi dell’ art. 155 del Codice Civile, il minore può considerarsi, in ogni ca-
so, convivente con ciascuno dei nuclei familiari dei genitori, a prescindere dalla sua registrazione anagrafica. 

• I punteggi indicati in tabella sono cumulabili. Il punteggio complessivo ottenuto da ciascun bambino risulta dalla somma dei pun-
teggi parziali assegnati per ciascuna voce a quel bambino. 

 

                       

1  Viene considerato il lavoro dipendente o autonomo, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata complessiva almeno trime-
strale con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione o nel semestre precedente. Sono equiparati ai 
lavoratori coloro che sono titolari di una borsa di studio post-laurea, di un assegno di ricerca universitaria, coloro che seguono una scuola di 
specializzazione post-laurea (compresi i masters) ovvero un dottorato di ricerca ovvero corsi o tirocini richiesti per il conseguimento di un titolo 
professionale. 

 

2  Vengono considerati studenti coloro che frequentano i corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e formazione, statale, paritario e 
parificato, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione all’Università ad anni successivi al primo, si attri-
buisce il punteggio solo se superati almeno due esami negli ultimi dodici mesi. 

 

3  Viene considerato stato di disoccupazione solo quello documentabile sulla base della Dichiarazione ai sensi del D.lgs. 297/02,  art. 3, cm 2. 
 

4  Il punteggio viene assegnato per ciascun gemello iscritto. 


