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CITTA’ DI ARICCIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA I
Programmazione e controllo attività Economiche e Finanziarie –
Servizi Sociali

OGGETTO:

Domanda d'iscrizione all'Asilo Nido Comunale - Anno Scolastico
2019/2020.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a
_____________________________________, il ______/______/________, residente in
___________________, Via_________________________________,c.f._____________________
telefono__________________________,cellulare________________________________________
email (stampatello)_______________________________________________________________
nella qualità di genitore/potestà genitoriale del minore _________________________________,
nato /a ______________________, il ____/____/______, chiede l'iscrizione all'Asilo Nido per
l'anno scolastico 2019/2020 - periodo 02/09/2019 - 31/07/2020, a decorrere dal mese di
__________________;
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che;
la presente domanda va consegnata al protocollo di questa Amministrazione entro e non oltre
le ore 11:00 del 19 giugno 2019, pena esclusione, contestualmente alla documentazione
relativa AI REDDITI COMPLESSIVI LORDI (Modello Unico, ecc) del proprio nucleo
familiare per l’anno 2018, pena la retrocessione dalla graduatoria.
In caso di separazione dei genitori, in presenza di un affido condiviso del/dei figlio/i, dovranno
essere allegati i redditi complessivi lordi di entrambi i genitori, se lavoratori. La presente si
intende valida anche qualora il genitore convivente con il/i proprio/i figlio/i abbia una
residenza anagrafica diversa da quella del/dei minore/i.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:
1) di aver preso visione del regolamento dell'asilo nido comunale, approvato dal Consiglio
Comunale con atto n° 127 del 20/09/1994;
2) che il/la minore interessato/a è in regola con le vaccinazioni obbligatorie
3) di trovarsi in una o più delle situazioni di seguito elencate (barrare la/le casella/e che
interessano e per le ultime tre voci indicare l’Ente/Ditta o altro presso cui i genitori
prestano servizio):
 bambini portatori di handicap certificato dalla ASL;
 bambini conviventi con un solo genitore (casi previsti: separazione omologa/divorzio/vedovanza/
stato celibe o nubile);
 genitori entrambi occupati;
 genitori studenti e disoccupati;
 genitore/i disoccupato/i, iscritto/i all’Ufficio per l’Impiego;
 genitore invalido (minimo 80%);
 gemelli o più figli minori di 14 anni;
 genitori con lavoro dipendente (Ente/Ditta)
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Lui _________________________________________________________________
Lei ________________________________________________________________)
 genitori con lavoro misto (uno dipendente e uno autonomo - Ente/Ditta e tipologia di lavoro
autonomo)
Lui________________________________________________________________
Lei______________________________________________________________);
 genitori con lavoro autonomo (tipologia di lavoro)
Lui________________________________________________________________
Lei _______________________________________________________________
 genitori rimasti in lista d’attesa nell’anno precedente 2018/2019 senza usufruire del servizio.
In caso di ammissione all'asilo nido, il/la sottoscritto/a si impegna:
a) al pagamento delle quote mensili relative a tutto l’a.s., da settembre 2019 a luglio 2020
secondo i criteri fissati dal regolamento vigente anche nel caso in cui venga richiesto un
inserimento successivo al mese di settembre;
b) a versare la quota anticipata (pari ad una mensilità) entro e non oltre il 5 luglio 2019
(tale quota andrà a valere per il mese di luglio 2018)
c) a versare entro il 5 settembre 2019 e successivamente entro il 5 di ogni mese la quota
mensile afferente al medesimo periodo.
La scelta della struttura tra quelle accreditate (VILLA MARIA LUISA, BUBUSETTETE) sarà a
carico del genitore dopo l’ammissione in graduatoria.
Si fa presente che i genitori facenti domanda di iscrizione, se hanno morosità pendenti rispetto
all’a.s. precedente (2018/2019) o per anni più antecedenti, saranno ammessi in graduatoria solo
dopo il saldo delle quote dovute.
Parimenti gli stessi PRENDONO ATTO che il mancato pagamento di tre mesi consecutivi
comporta l’esclusione immediata del bambino dal servizio asilo nido.
Ariccia, lì ____/____/______

(firma)_________________________________

Io sottoscritto/a______________________consapevole delle responsabilità penali che mi
assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiaro che quanto espresso è vero ed è documentabile su richiesta dell’amministrazione
competente.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale
agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della
situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del
sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Ai sensi del GPDR-Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, autorizzo la raccolta dei dati personali dichiarati, sia comuni che sensibili, per il
procedimento in corso e autorizzo alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti ai sensi
della normativa vigente in materia, che li possano sottoporre a trattamenti obbligatori per
legge.
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N.B. alla presente domanda devono essere allegati i seguenti documenti:








fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
i redditi complessivi lordi del nucleo familiare anno 2018, (730/2019, modello Unico e/o
similari). In caso di separazione dei genitori, in presenza di un affido condiviso del/dei
figlio/i, dovranno essere allegati i redditi complessivi lordi di entrambi i genitori, se
lavoratori. La presente si intende valida anche qualora il genitore convivente con il/i
proprio/i figlio/i abbia una residenza anagrafica diversa da quella del/dei minore/i.
eventuale verbale sanitario attestante l’handicap del minore per il quale si fa richiesta di
iscrizione al nido;
eventuale verbale sanitario attestante l’handicap del genitore;
eventuale sentenza di separazione omologa e/o sentenza di divorzio;
scelta del nido accreditato da parte del genitore.

Si precisa che la mancata presentazione dei documenti sopra elencati comporterà
l’impossibilità di procedere all’effettiva valutazione dell’istanza ed alla contestuale
attribuzione del punteggio valido, ai fini della predisposizione della graduatoria definitiva
dell’asilo nido. Le istanze mancanti dell’adeguata documentazione verranno quindi ammesse
con riserva.

Si precisa altresì, con riferimento al nuovo Sistema di Accreditamento Regionale (DGR
903/2017), che sono tutt’ora in corso, da parte della Commissione Tecnica Permanente del
Sovrambito RM 6.2 + RM 6.5, le valutazioni delle istanze presentate dagli Asili Nido del
territorio. Pertanto, gli asili nido privati privi dell’accreditamento regionale, non potranno
accedere a forme di convenzione e di riflesso decadranno le agevolazioni economiche
comunali relative all’integrazione delle rette che saranno poste a totale carico delle famiglie.

Ariccia, lì ____/____/______

(firma)_________________________________

