COMUNE DI FIORANO AL SERIO

MODULO DI ISCRIZIONE
Al nido d’infanzia “Primi Passi”
Il




presente fascicolo contiene
domanda di iscrizione (Scheda 1)
dichiarazione sostitutiva (Scheda 2)
scheda relativa al punteggio per l’ammissione al nido d’infanzia (Scheda 3)

COMUNE DI FIORANO AL SERIO – Via G. Sora 16- 24020 Fiorano al Serio
Ufficio Servizi alla persona Tel.035/711479 Fax 035/720340
e-mail: segreteria@comune.fioranoalserio.bg.it
ASILO NIDO PRIMI PASSI – Via G. Sora n.19 – FIORANO – TEL.035/711474
e-mail: asilonido@comune.fioranoalserio.bg.it

ISCRIZIONI
I nidi d’infanzia comunali accolgono bambini e bambine di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi
Le iscrizioni al nido d’infanzia “Primi passi” di Fiorano al Serio si ricevono presso il nido:
• entro il 31 maggio di ogni anno per gli inserimenti di inizio anno educativo;
• per gli inserimenti da effettuarsi nel corso dell’anno in qualsiasi momento.
L’indicazione del mese di preferenza di inserimento non costituisce un vincolo per il Comune.
Possono presentare domanda d’iscrizione le famiglie di bambini già nati

I posti sono assegnati prioritariamente ai bambini residenti
nel Comune di Fiorano al Serio
I residenti nei Comuni aderenti alla rete potranno essere inseriti solo previo esaurimento delle
graduatorie dei residenti. Qualora risultassero altri posti liberi verranno assegnati agli altri
Comuni secondo le graduatorie previste dal regolamento.
Il modulo d’iscrizione al nido d’infanzia, in applicazione a quanto previsto dalla vigente normativa,
viene utilizzato come autocertificazione.
Ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve far riferimento a situazioni già in
essere al momento della presentazione.

GRADUATORIE
L’accoglimento dei bambini al nido d’infanzia avviene sulla base e nell’ordine delle seguenti
graduatorie:
- residenti nel Comune Ente gestore del nido d’infanzia
- residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana che partecipano
alla rete dei nidi d’infanzia
- residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana che non
partecipano alla rete dei nidi d’infanzia
- residenti in altri Comuni al di fuori dell’Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana
Le graduatorie per gli inserimenti di inizio anno educativo (settembre/ottobre) verranno
predisposte entro il 10 giugno;
Le graduatorie verranno aggiornate, con l’aggiunta delle nuove domande di inserimento pervenute,
entro il 31 OTTOBRE per gli inserimenti da effettuarsi nel corso della parte restante dell’anno
educativo.
In caso di esaurimento delle graduatorie si procederà all’inserimento dei bambini sulla base della
data di presentazione della domanda.
Gli eventuali posti che si rendessero disponibili durante l’anno verranno coperti preferibilmente
da bambini di età corrispondente a quella dei bambini dimessi.
Le graduatorie saranno consultabili sia presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune sia presso
il nido d’infanzia.
Il Comune di Fiorano al Serio provvederà a comunicare alle famiglie l’ammissione al nido d’infanzia
sulla base delle graduatorie predisposte.
L’accettazione o la rinuncia all’inserimento deve avvenire entro 5 giorni (compresi i giorni non
lavorativi, i festivi infrasettimanali, il sabato e la domenica) dalla comunicazione formale della
accettazione della domanda. La mancanza di risposta scritta entro il termine di cinque giorni è
considerata tacita rinuncia.
Qualora la famiglia accettasse l’inserimento, ai fini della determinazione della retta di frequenza,
dovrà essere presentata all’Ufficio Servizi alla Persona la certificazione ISEE del nucleo
familiare. La mancata presentazione della certificazione ISEE comporta l’applicazione della retta
massima
Nel caso di genitori non coniugati, oppure separati legalmente o di fatto, viene richiesta la
certificazione ISEE dei nuclei familiari in cui essi vivono.
Entrambi i genitori, essendo tenuti al mantenimento del bambino, concorrono al pagamento della
retta di frequenza in relazione alla propria situazione patrimoniale.
L’importo base della retta di frequenza deve essere comunicato alla famiglia, prima
dell’inserimento.
La famiglia sottoscrive per accettazione l’importo determinato e l’impegno al pagamento della
retta entro i termini stabiliti dal Comune di Fiorano al Serio comunicando all’Ufficio Servizi alla
Persona del Comune le modalità scelte per il pagamento (contanti presso la Tesoreria Comunale o
addebito su conto corrente).
La mancata sottoscrizione per accettazione comporta il decadimento del diritto al posto.
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Scheda 1

DOMANDA DI AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA
I sottoscritti __________________________________________________________
(cognome e nome del papà)

__________________________________________________________
(cognome e nome della mamma)

in qualità di

___________________________________________________________
(genitori, tutori, affidatari, altro)

residenti in

________________________Via__________________________N. _____

Telefono

_______________________________________
(indicare un numero reperibile per le comunicazioni )

Chiedono l’iscrizione al nido d’infanzia “Primi passi” del Comune di
Fiorano al Serio per l’anno educativo _______/_________
del bambino/a ___________________________________________________________
(cognome e nome)

nat__ a ________________________________________ (prov.______) Sesso M

F

il _______________________________nazionalità______________________________
residente a____________________________in via______________________________
codice fiscale____________________________________________________

chiedono l’ammissione a decorrere dal______________________
 tempo pieno (7,30 – 16,30)
 part-time :  mattino (7,30-13,00)  pomeriggio (13,00-18,00)  altro orario:__________
 tempo prolungato (7,30 – 18,00)
Il Comune di FIORANO AL SERIO tratterà i dati personali da lei forniti nel rispetto del Regolamento U.E.
N.679/2016.
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento e sulle altre informazioni utili sono fornite nelle singole
informative dei vari servizi che troverete sul sito internet del Comune di Fiorano al Serio all’indirizzo
www.comune.fioranoalserio.bg.it

Firma di entrambi i genitori__________________________________________________

____________________________________________
_i_ sottoscritt_ è a conoscenza che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate nei suoi
confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia
_i_ sottoscritt_ dichiarano che con la sottoscrizione della presente domanda accettano tutte le
norme del Regolamento Asilo Nido e dei Servizi per l'Infanzia della Valle Seriana

Fiorano al Serio, ________________________ firma______________________________
Fiorano al Serio, ________________________ firma______________________________
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Scheda 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR 445/2000)
Il sottoscritto/a___________________________________________________________
nella qualità di.________________________del/la bambino/a.________________________
(genitore o tutore)
DICHIARA CHE IL PREDETTO
1)

è nato/a a._________________________________________il.________________

2)

è residente in_______________________ via ______________________________

3)

che la famiglia convivente si compone di:

(compreso il/la bambino/a per il quale si presenta la domanda)
COGNOME/NOME

NATO IL

RAPPORTO
DI PARENTELA *

LUOGO DI NASCITA

*indicare padre, madre, fratello, sorella, ecc.

I genitori sono entrambi presenti all’interno del nucleo familiare?

SI

NO

In mancanza di tale dato specificare esattamente la situazione familiare:

_________________________________________________________________________

Addì______________________.

Firma del dichiarante

_________________________________

allegare fotocopia carta d’identità
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Scheda 3

SCHEDA RELATIVA AL PUNTEGGIO PER L’AMMISSIONE
AL NIDO D‘INFANZIA

I sottoscritti ____________________________________________________
Genitori del bambino _______________________________________________
Dichiarano di possedere i requisiti per l’attribuzione del seguente punteggio:
Barrare
con X
genitore lavoratore oltre 30 ore settimanali lavorative

Punti
Punti

5
2

genitore lavoratore oltre 30 ore settimanali lavorative

Punti

2

genitore lavoratore da 21 a 30 ore settimanali lavorative

Punti

1,5

genitore lavoratore da 21 a 30 ore settimanali lavorative

Punti

1,5

genitore lavoratore fino a 20 ore settimanali lavorative

Punti

1

genitore lavoratore fino a 20 ore settimanali lavorative

Punti

1

Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o materna a Punti
causa di decesso, non riconoscimento, stato di detenzione

4

Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o materna a Punti
causa di divorzio, separazione legale, non convivenza con accordo
sull’affidamento dei figli emesso dal Tribunale ordinario di competenza

3

Presenza nel nucleo familiare del bambino/a di una persona non Punti
autosufficiente, con disabilità certificata dai competenti organi pubblici,
percettore di indennità di accompagnamento

3

Già in lista d’attesa (punteggio attribuibile una sola volta alla prima revisione Punti
utile della graduatoria vigente)

1

Bambino/a con disabilità (invalidità civile L. 102/2009 e/o Legge 104/1992)

Presenza nel nucleo familiare del bambino/a di altri minori di età inferiore ai Punti
tre anni nell’anno di riferimento della domanda: per ogni minore

1

per minore

Presenza di uno o più bambini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, già Punti
frequentanti la struttura e la cui frequenza si protragga per l’anno educativo
cui si riferisce la domanda d’iscrizione

1

I requisiti elencati devono essere posseduti al momento di presentazione della
domanda e devono permanere alla data di comunicazione di ammissione al nido da parte
del Comune.
A parità di punteggio viene data la precedenza al bambino nato prima.
In caso di ulteriore parità l’ordine è dettato dalla data di presentazione della domanda

TOTALE PUNTI

Confermato e sottoscritto.
Lì __________________

Firma dei dichiaranti___________________________________
___________________________________________
5

