
CONSORZIO   “STRUTTURA  ZEROSEI”
COMUNI  DI  OSTELLATO  E  FISCAGLIA

Sede: c/o Municipio di Ostellato 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 
ASILO NIDO DEL CONSORZIO STRUTTURA ZEROSEI

La/il sottoscritta/o…………………………………………………………………………………………………………………..…………..
                                Cognome e Nome

Codice fiscale   

Nata/o a ______________________________________________ il______________________________

Residente in_____________________________ via __________________________________ n._______

CAP ____________ recapito telefonico _____________________ Email____________________________

indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza) _______________________________________________

______________________________________________________________________________________

CHIEDE

L’AMMISSIONE  ALLA FREQUENZA  DELL’ASILO NIDO CONSORZIO STRUTTURA  ZEROSEI  DEL
FIGLIO/A

COGNOME NOME LUOGO  E  DATA  DI
NASCITA

CODICE FISCALE

A tal fine
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesti di false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, e reso edotto che il Comune potrà effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ai sensi dell’art. 71:
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□ di esercitare la responsabilità genitoriale in qualità di: 

� Madre

� Padre

� Altro __________________
□ che i dati anagrafici dell’altro genitore del minore sono i seguenti:

COGNOME NOME LUOGO  E  DATA  DI
NASCITA

CODICE FISCALE

Tel.
_____________
□ Assenza dal nucleo familiare di uno dei genitori per: 

� decesso

� mancato riconoscimento del figlio

� abbandono del nucleo

� separazione

� divorzio

� genitori non conviventi

� altro _________

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
La/Il  sottoscritta/o  DICHIARA inoltre,  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  445/2000 di  essere nelle
seguenti condizioni e di aver diritto al seguente punteggio:

(barrare la condizione di proprio interesse) parte

riservata

all’ufficio

SITUAZIONE RIFERITA AL BAMBINO
Punteggio

previsto

1 

□

□

-BAMBINI  COLLOCATI  IN  UNA  PRECEDENTE  GRADUATORIA  CHE  PER
DOCUMENTATI  MOTIVI  DI  SALUTE  NON  HANNO  POTUTO  EFFETTURE
L’INSERIMENTO O HANNO INTERROTTO LA FREQUENZA

-  BAMBINI  CON PROBLEMATICHE  PSICOFISICHE  ATTESTATE  DAI  COMPETENTI
SERVIZI  DELL’AZIENDA  USL  O  SITUAZIONE  FAMILIARE  CONFIGURABILE  COME

“CASO SOCIALE”

PUNTI 20

SITUAZIONE RIFERITA AL NUCLEO FAMILIARE

2.1

□ UNICO GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO

Per Unico genitore si intende genitore solo con uno o più figli minori conviventi a carico; tale condizione,
relativamente ai minori, è riconosciuta in questi casi:
- In caso di coniugi-genitori non separati legalmente, od in caso di genitori non sposati: quando da atto
formale del tribunale risulti l’affidamento in via esclusiva del minore al genitore che presenta domanda, o
risulti l’affidamento condiviso con collocamento del minore presso la residenza del genitore che presenta
domanda;
- In caso di:
- unico genitore che ha riconosciuto il minore;
- unico genitore in quanto l’altro è detenuto in carcere;
- unico genitore in quanto l’altro ha perso la potestà genitoriale;
- unico genitore in quanto l’altro è deceduto;
- unico genitore in quanto l’altro risulta irreperibile;
- unico genitore in quanto l’altro ha contratto matrimonio con altra persona;
- unico genitore straniero comunitario o extracomunitario quando l’altro risiede in altro Stato

PUNTI 18
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2.2

□

□

□

GENITORI ENTRAMBI OCCUPATI

GENITORI DI CUI UNO NON OCCUPATO

GENITORI ENTRAMBI NON OCCUPATI

Ai fini di cui al presente punto, la condizione di "occupato" è riferita a:
- dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche 
part-time;
- dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche part-time, in corso di svolgimento nel
momento di presentazione della domanda;
- lavoratori autonomi (es. commercianti, artigiani, agricoltori-allevatori e, in generale, quelli che la legge 
considera piccoli imprenditori, Co.Co.Pro,  Co.Co.Co)
Per “non occupati” si intendono i disoccupati, le casalinghe,i cassintegrati,  i lavoratori in mobilità, gli

studenti, gli inabili al lavoro con riconoscimento di assegno di accompagnamento.

PUNTI 17

PUNTI 15

PUNTI 12

2.3

□

□

FRATELLI/SORELLE CONVIVENTI IN ETA’ 0-6  N. ______

FRATELLI/SORELLE CONVIVENTI IN ETA’ 7-14  N. ______ 

(secondo l’età da compiersi entro la data termine di presentazione dell’istanza)
(punteggio attribuito solo in sede di prima istanza) 

PUNTI 2
Per  ogni

fratello/sorella

PUNTI 1
Per  ogni

fratello/sorella

2.4

□

□

FRATELLI/SORELLE
CONVIVENTI  CONVIVENTE
CON  DISABILITA’
CERTIFICATA DALL’AUSL  N:
________
(non cumulabile con il punto
2.3)

ADULTO  CONVIVENTE  CON
INVALIDITA’  NON
INFERIORE AL 66%

PUNTI 4

PUNTI 3

2.5

□ BAMBINO  IN  AFFIDO  /IN
PRE-ADOZIONE

PUNTI 3

3
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□ PERMANENZA IN LISTA DI 
ATTESA PRECEDENTE

PUNTI 3

� La/Il  sottoscritta/o si  impegna a produrre tutta la documentazione che dovesse  essere necessaria e
comunque dovesse essere richiesta per comprovare quanto dichiarato nella domand; 

� Dichiara altresì che la documentazione allegata in copia alla presente domanda è conforme all’originale
in possesso della/del sottoscritta/o;

� Dichiaro di  non essere in una situazione di conflitto di interessi in relazione alla presente istanza; (un
conflitto d’interesse può presentarsi in particolar modo come il risultato di interessi economici, affinità
politiche  o nazionali,  relazioni  famigliari  o inerenti  alla  vita  privata o ad ogni  altro tipo di  interesse
condiviso, inclusi interessi professionali conflittuali); 

� Si impegna in caso di variazione di indirizzo, domicilio, residenza o composizione del nucleo,
a darne comunicazione formale al Comune di Ostellato – Segreteria Consorzio Struttura Zerosei-  Piazza
Repubblica n° 1.

� Si  impegna  a  fornire  la  dichiarazione  ISEE  ai  sensi  del  DPCM  159/2013  in  caso  di  chiamata  per
l’inserimento nell’Asilo Nido Struttura Zerosei; 

ovvero dichiara che:

� ai fini della quantificazione della retta di frequenza, chi il valore ISEE del proprio nucleo familiare  eccede
gli € 17.001,00, pertanto la retta fissa da corrispondere è pari a quella massima (€ 220,00)

� dichiara altresì che i  bollettini  di  pagamento della retta  di frequenza dovranno riportare la seguente
intestazione:

Cognome e Nome (del genitore) __________________________ Indirizzo __________________

In relazione all'obbligo vaccinale  previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016
 ed il successivo documento attuativo approvato con  DGR N. 2301/2016, il sottoscritto dichiara altresì: 

□ di autorizzare il “Titolare” /”Ente gestore”…Consorzio Struttura Zerosei…. ad acquisire l’idoneità alla

frequenza,  attestante  le  avvenute  vaccinazioni,  direttamente  presso  la  AUSL  di  competenza;  (NOTA:
opzione preferita dall’Ente);

□ si impegna a presentare direttamente agli "uffici amministrativi preposti del Titolare o gestore" (presso il

Comune di Ostellato- Piazza Repubblica n. 1 – Ostellato) il certificato vaccinale entro il ____________(gg-
mese-anno) e comunque prima della data prevista per la frequenza del nido;

OVVERO SI IMPEGNA

□ Di impegnarsi (in caso  il bambino acceda al servizio con età inferiore a 6 mesi) ad eseguire la prima

dose  dei  vaccini  entro  i  6  mesi  di  età;  dichiara  altresì  di  essere  consapevole  che  fino  a  tale  prima
vaccinazione il bambino è ammesso con riserva;

□ Se il bambino è iscritto al 2° o al 3° anno e non è stato sottoposto a nessuna vaccinazione obbligatoria,

si impegna a sottoporre almeno alle prime due dosi di ciascuna vaccinazione del ciclo vaccinale prima di
accedere al  servizio,  e  di  impegnarsi  a  completare  il  ciclo  vaccinale  (terza dose)  prima della  eventuale
iscrizione all’anno successivo.
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� Con  la  sottoscrizione,  autorizzo il  trattamento  dei  miei  dati  sensibili  ai  sensi  della  L.196/2003  e
ss.mm.ii. I dati personali raccolti saranno trattati anche con l’utilizzo di mezzi informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA _________________ LA/IL DICHIARANTE ____________________________ 

Sottoscrizione  apposta  in  presenza  del  funzionario  ____________________addetto  al  ricevimento  del  documento,
tramite identificazione  mediante ___________
Nel caso in cui la domanda non venga sottoscritta in presenza dell’addetto all’ufficio, occorre che alla medesima sia
allegata copia (fronte/retro) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Parte riservata all’ufficio:

Nucleo familiare richiedente seguito dai Servizi Sociali del Comune.

□  DOMANDA AMMESSA    □  DOMANDA NON AMMESSA
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