All. B

CITTA’ CIAMPINO
Prov. di Roma
Protocollo Generale n° ___________ del____________

All’Ufficio Asilo Nido

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020
PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 MESI COMPIUTI E I 3 ANNI NON COMPIUTI
La presente scheda deve essere compilata per ogni singolo utente che richiede il servizio
Il/la Sottoscritto/a:
NOME
(prov

LUOGO DI NASCITA

COGNOME
) DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
TELEF./CELL (*)
E-MAIL

(*)

CHIEDE L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO ASILO NIDO PER IL BAMBINO/A _____________

_____________________________________________________________________________________________
Ù

PRESSO IL NIDO (ESPRIMERE LA PREFERENZA):
AXEL

Via Isonzo CIAMPINO

PROVINCIA

ROMA

GIRASOLE

Via F.lli Wright CIAMPINO

PROVINCIA

ROMA

A tal fine, consapevole che:
- Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni presentate;
- Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal DPR stesso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanto sulla base della
dichiarazione non veritiera;

DICHIARA
CHE IL PROPRIO FIGLIO/A_______________________________________ È NATO:

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DI ESSERE RESIDENTE CON IL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE:

Via/Piazza/n° Civico
COMUNE

CIAMPINO

PROVINCIA

ROMA

. (*) E’ FATTO OBBLIGO L’INSERIMENTO DEL RECAPITO TELEFONICO _________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ DI AVERE DIRITTO ALLE SEGUENTI PRIORITA’/PUNTEGGI:
ARGOMENTO

VOCE

PUNTI

PUNTEGGI

ASSEGNABILI

DICHIARATI

Precedenza
assoluta

1

Bambini diversamente abili con certificazione rilasciata dalla ASL

2

Nucleo familiare in cui manchi la figura materna o paterna per decesso, carcerazione, mancato
riconoscimento del figlio, separazione legale, abbandono (è “abbandonato” il bambino che
risulti tale da atto formale del Giudice Tutelare o da denuncia fatta alle Forze di Polizia o al
Magistrato). L’aspirante al nido è 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 condizioni del presente punto devono essere documentate al momento della domanda
allegando copia dei suddetti atti. Il genitore affidatario lavora.

18

3

Bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa

18

Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui uno o entrambi i genitori sono diversamente abili
4

con invalidità civile superiore ai 2/3, ovvero in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 con

13

certificazione rilasciata dalla ASL
5

Entrambi i genitori residenti a Ciampino

12

Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui vi è un altro figlio diversamente abile con
6

invalidità civile superiore ai 2/3, ovvero in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 con

12

certificazione rilasciata dalla ASL

7

8

Nucleo familiare in cui manchi la figura materna o paterna per decesso, carcerazione, mancato
riconoscimento del figlio, separazione legale, abbandono (è “abbandonato” il bambino che
risulti tale da atto formale del Giudice Tutelare o da denuncia fatta alle Forze di Polizia o al
Magistrato). L’aspirante al Nido è 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 condizioni del presente punto devono essere documentate al momento della domanda
allegando copia dei suddetti atti. Il genitore affidatario non lavora.
Figli di genitori di cui uno soltanto è impegnato in attività lavorativa

10
9

Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui uno o più minori da 0 a 6 anni non compiuti, oltre
9

quello di cui si chiede l’inserimento al nido
punti 2 per ogni bambino fino ad un massimo di

10

Uno dei genitori è residente a Ciampino

8
8

Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano uno o più minori da 6 a 11 anni non
11

compiuti, oltre quello di cui si chiede l’inserimento al nido
punti 1 per ogni bambino fino ad un massimo di

7

12

Figli di entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa nel Comune di Ciampino

6

13

Figli di genitori entrambi disoccupati e iscritti ai centri per l’impiego

5

14

Figli di genitori entrambi studenti

5

15

Figli di un genitore che svolge attività lavorativa nel Comune di Ciampino

4

16

Uno o entrambi i genitori residenti a Ciampino ininterrottamente da più di due anni

3

NOTA BENE: Le voci 12 e 13 non sono cumulabili. Le voci 8 e 13 non sono cumulabili.
In caso di parità di punteggio avranno la precedenza i nuclei familiari di cui alle voci 1) 2) 3) e 4). In caso di ulteriore
parità avrà la precedenza il bambino nato prima.

IL

SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA PRESENTE DOMANDA

CORRISPONDE AL VERO ED INOLTRE:







Autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente domanda;
Si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche;
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza o di recapito telefonico;
È consapevole che se la domanda non verrà compilata in ogni sua parte, e non sarà allegata tutta la
documentazione richiesta, non sarà possibile procedere all’assegnazione del relativo punteggio e la
domanda verrà esclusa;
Accetta, se residente, di essere collocato nella retta massima al momento dell’eventuale chiamata al nido
qualora non avrà fatto pervenire l’attestazione ISEE. Le rette versate non potranno essere rimborsate.
Si impegna in caso di eventuale chiamata al nido, di effettuare al momento dell’inserimento il primo
versamento della retta dovuta in base all’attestazione ISEE presentata.

Il sottoscritto inoltre prende atto che, in riferimento al decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 i dati
personali inseriti nel presente modulo e/o i documenti allegati sono oggetto di trattamenti (raccoltaregistrazione-conservazione-elaborazione-etc.) da parte dell’Ufficio P.I. – Nidi del Comune di Ciampino. Il
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del II Settore. L’interessato può altresì ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati n violazione alla legge
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi
legittimi al trattamento stesso.
Dichiara altresì di essere a conoscenza e di avere preso visione in ogni sua parte del vigente
Regolamento sugli asili nido comunali.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Firma genitore
----------------------------------------------------------Ciampino li . ____________________________
SI ALLEGA:
1.
2.

copia del valido documento del genitore;
copia del valido documento del bambino;

3.
4.
5.

ANDRANNO ALLEGATI IN BUSTA CHIUSA:
copia delle certificazioni dichiarate relative all’assegnazione del punteggio
copia del modello ISEE
copia del verbale della ASL competente in caso di disabilità

INFORMAZIONI:






Le domande di iscrizione vanno consegnate al Protocollo allegando contestualmente tutta la documentazione
opportuna (certificazione (o autocertificazione nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000) di quanto dichiarato.
Allegare attestato del datore di lavoro o, se autonomi, l’iscrizione agli Albi professionali con specifica del numero di
iscrizione o iscrizione alla CCIAA,.
Le graduatorie verranno pubblicate presso l’Albo pretorio e sul sito del Comune di Ciampino.
Al momento dell’ammissione il cittadino residente può avvalersi della facoltà di pagare il servizio in misura ridotta
secondo le agevolazioni tariffarie deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in base all’attestazione ISE/ISEE.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura del Regolamento degli asili nido comunali e della deliberazione
di Consiglio Comunale sulle tariffe dei servizi a domanda individuale

