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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

PRESSO IL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA/ MICRONIDO DI:  

DATA:    

Operatore:    
 

 

I genitori di (Cognome e Nome)    

nato/a il                                         

Residente in     

Telefono          

a   

via/p.zza  mail:  

  
 

NE RICHIEDONO L’INSERIMENTO presso il servizio          

Per l’anno scolastico in corso   nel mese di      

Per il prossimo anno scolastico  _ nel mese di       
 

Tempo pieno Part-time 
 
 

LU MA ME GIO VE 

Dalle h    

alle h    

Dalle h    

alle h    

Dalle h    

alle h    

Dalle h    

alle h    

Dalle h    

alle h    

 

IL NUCLEO FAMIGLIARE CONVIVENTE E’ COMPOSTO DA: 

 
Nome e Cognome del padre:     

Nato a  il       

Residente    

Nazionalità    

via/p.zza  

Professione     
 

Nome e Cognome della madre:      

Nata a   il      

Residente   

Nazionalità    

via/p.zza  

Professione     
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Nome e Cognome del fratello/sorella:      

Nato/a a  il      
 

Nome e Cognome del fratello/sorella:      

Nato/a a  il      
 

Nome e Cognome del fratello/sorella:      

Nato/a a  il      
 

LA RICHIESTA E’ INOLTRATA DA:  (FIRMA) 

 
 

Il/La 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 partiti, 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": 

 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’informativa. 

 
Firma leggibile  _ 

 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell’interessato) 

 
Firma leggibile      

 

Nome e cognome del bambino      
 

Comune di residenza:        

Comune convenzionato: SI NO 
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Ai fini della graduatoria si dichiara inoltre: 
 
 

 CRITERI SI NO PUNTEGGIO 

1 Il bambino/a, residente in un comune convenzionato, è portatore di 

handicap 

  200 

2 L’inserimento del bambino/a, residente in un comune 

convenzionato, è richiesto dal servizio sociale del territorio 

  150 

3 Il bambino si iscrive con orario full-time   100 

4 Il nucleo familiare è composto da un solo genitore (lavoratore)   60 

5 Entrambi i genitori lavorano   50 

6 Il bambino/a si iscrive con orario part-time   30 

7 Il bambino/a ha frequentato almeno tre mesi nell’anno scolastico 

precedente 

  30 

8 Il bambino/a è stato escluso/a nella precedente graduatoria (la 

rinuncia non dà diritto a punteggio) 

  10 

9 Il bambino ha fratelli o sorelle che frequentano l’asilo nell’anno 

scolastico a cui si riferisce la domanda 

  10 

10 La famiglia ha altri figli minori oltre al bambino iscritto   2 

 TOT    

 

Il/la sottoscritto presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo 

svolgimento delle operazioni ai fini della stesura della graduatoria 

 
Firma 

 

 


