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                                                                    Spett.le                                           

                                                                                         Comune di Fiorano al Serio 

         Via G. Sora, 13 

                                                                                                                   24020 Fiorano al Serio (BG)                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                   

Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato il__________________________ 

a ___________________________________ e residente a _____________________________________ 

in via/piazza ____________________________________________________ n. ____________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________________ 

titolare di permesso/carta di soggiorno n._________________con scadenza il_______________________ 

in qualità di    madre    padre    tutore legale del/della bambino/a sotto indicato  

Telefono Madre _______________________________Indirizzo e-mail_____________________________ 

Telefono Padre  _______________________________Indirizzo e-mail_____________________________ 

CHIEDE  

 

l’iscrizione al   Nido d’Infanzia   Sezione Primavera “Primi Passi” per l’anno educativo ____/____ 

per il/la bambino/a (COGNOME e NOME)__________________________________________________ 

nato/a il ________________ a __________________________(prov.)________Sesso M  F   

e residente a ___________________________ in via/piazza_________________________n. __________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDONO L’AMMISSIONE A DECORRERE DAL___________________________________________ 

 

ad una delle seguenti fasce orarie: 
 

 Tempo Pieno (7.30-16.30)         Part-Time Mattino (7.30-13.00) 
 

 Tempo prolungato (7.30-18.00)                        Part-Time Pomeridiano (13.00-18.00) 
         (solo per motivi lavorativi) 

                                                A TAL FINE DICHIARA 

 

       -     che i dati indicati nella scheda punteggio corrispondono al vero 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci o non 

veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

- di accettare tutte le norme del Regolamento Asilo Nido e dei Servizi per l'Infanzia della Valle Seriana

   

Fiorano al Serio(Bg), lì ______________                          FIRMA_______________________________ 

-Si allega fotocopia di documento di riconoscimento 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) anche 

alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati ). 

 
Nel documento pubblicato sul sito WEB del comune Fiorano al Serio  http://www.comune.fioranoalserio.bg.it/ , troverà le informazioni sui dati 

di contatto del RPD (Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l’interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e 

gli strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e trasparente. 

                                                                                                

Fiorano al Serio (Bg), lì ____________   FIRMA______________________________     

 
  COMUNE DI FIORANO AL SERIO 

Provincia di Bergamo 

DOMANDA D’ISCRIZIONE NIDO D’INFANZIA 
E SEZIONE PRIMAVERA “Primi Passi” 
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Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Genitore del bambino/a  ______________________________________________________ 

Dichiara di possedere i requisiti per l’attribuzione del seguente punteggio: 

  Barrare 

con X 

Bambino/a con disabilità (invalidità civile L. 102/2009 e/o Legge 104/1992) Punti       5  

Genitore lavoratore oltre 30 ore settimanali lavorative   Punti       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 causa di decesso, non riconoscimento, stato di detenzione 

Punti       4   

Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o materna 

a causa di divorzio, separazione legale, non convivenza con accordo 

sull’affidamento dei figli emesso dal Tribunale ordinario di competenza 

Punti       3  

Presenza nel nucleo familiare del bambino/a di una persona non 

autosufficiente, con disabilità certificata dai competenti organi pubblici, 

percettore di indennità di accompagnamento 

Punti       3  

Già in lista d’attesa (punteggio attribuibile una sola volta alla prima 

revisione utile della graduatoria vigente)  

Punti       1  

Presenza nel nucleo familiare del bambino/a di altri minori di età inferiore 

ai tre anni nell’anno di riferimento della domanda: per ogni minore 

Punti       1 

per minore 

 

Presenza di uno o più bambini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, 

già frequentanti la struttura e la cui frequenza si protragga per l’anno 

educativo cui si riferisce la domanda d’iscrizione 

Punti       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 del dichiarante __________________________________ 

 

       

SCHEDA RELATIVA AL PUNTEGGIO PER L’AMMISSIONE 

AL NIDO D‘INFANZIA 
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