data inserimento _______________ quota € 30,00 __________

Riservato
all’Ufficio
Asili Nido

quota € 150,00_________

A. S. __________________

A. S. __________________

A. S. __________________

Nido __________________

Nido __________________

Nido __________________

Sala

__________________

Sala __________________

Sala __________________

Orario _________________

Orario _________________

Orario _________________

ISEE __________________

ISEE __________________

ISEE __________________

Quota _________________

Quota__________________

Quota__________________

Mod. pag. _____________

Mod. pag. ____________

Mod. pag. _____________

Richiesta di ammissione in graduatoria per l’inserimento al
Servizio Asili Nido Comunali A.S. 2019/20
da consegnare all’Ufficio Asili Nido Comunale - Via Roma n. 25
dall’ 11 novembre 2019 al 30 novembre 2019
Possono essere ammessi in graduatoria tutti i nati dal 1 gennaio 2017 al 31 agosto 2019

BAMBINO/A
COGNOME _________________________________________________________
NOME

_________________________________________________________

CODICE FISCALE ____________________________________________
NATO/A______________________________________________IL______________________
RESIDENTE A______________________________________

CAP______________________

VIA _____________ ____________________________________________

N. __________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI _________________________ CODICE FISCALE ______________________________
TELEFONO CASA ________________________ CELL. MAMMA_______________________________
CELL. PAPA’ ________________________________ Altri numeri _____________________________
e - mail _____________________________________

CHIEDE
L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA CON ORARIO DI FREQUENZA





PART TIME mattutino
PART TIME pomeridiano
TEMPO RIDOTTO
TEMPO PIENO

(entrata 8,30
(entrata 11,00
(entrata 8,30
(entrata 7,30

– 9,30
– 11,30
– 9,30
– 9,30

–
–
–
–

uscita
uscita
uscita
uscita

12,30
15,30
15,30
16,45

- 13,00)
- 16,10)
- 16,10)
- 18,00)

CHIEDE INOLTRE L’ISCRIZIONE A:
 PRE NIDO
 POST NIDO

(dalle 7,30 alle 8,30)
(dalle 16,10 alle 18,00 - uscita dalle 17,00)

1

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere
sottoposto/a qualora ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
indicate dall’art 76 del DPR n. 445/2000
DICHIARO
 Di autorizzare il trattamento dei dati personali per fini istituzionali e nei limiti di
legge (legge sulla privacy D.Lgs. 196/2003 );

Dichiaro che la situazione familiare e lavorativa è la seguente:
 Di essere residente nel Comune di Bresso
 assenza della figura paterna o materna monoparentale (documentata per:
decesso, non riconoscimento minore, stato di detenzione)
 bambini con genitori separati o divorziati ( documentata con pratica)
 un genitore con invalidità oltre il 67%
 presenza nel nucleo familiare di fratelli con situazione di disabilità certificata
 bambini adottati o in affido familiare o affido pre-adottivo
 fratelli gemelli
 presenza di fratelli di età inferiore ai 3 anni (alla data di scadenza della
presentazione della domanda di iscrizione) n. _____________
 presenza di fratelli di età compresa tra i 3 e i 10 anni (alla data di scadenza
della presentazione della domanda di iscrizione) n. _______________
Che la situazione lavorativa comprende uno dei casi sotto elencati:
 entrambi i genitori o famiglia monoparentale che lavorano a tempo pieno
 entrambi i genitori che lavorano di cui uno part time fino a 25 ore
settimanali oppure famiglia monoparentale con lavoro part time fino a 25
ore
 entrambi i genitori con lavoro part time fino a 25 ore
 un solo genitore che lavora
 un genitore che fa lavori occasionali e stagionali (almeno 4 mesi l’anno)
studenti borsisti, praticanti, tirocinanti
 un genitore dipendente del Comune di Bresso

 Di non essere residente nel Comune di Bresso
Che la situazione lavorativa comprende uno dei casi sotto elencati:
 non residenti con entrambi i genitori che lavorano a Bresso
 non residenti con almeno un genitore dipendente del Comune di Bresso
 non residenti con almeno un genitore che lavora a Bresso

 Di non essere residente nel Comune di Bresso
Entità parametro ISEE

 importo ISEE € ____________________________


(da allegare per l’assegnazione del punteggio se inferiore ad € 50,000,00)
importo ISEE superiore a € 50.000,00
2

Condizione lavorativa dei genitori :
PADRE Sig. _______________________________________________________________
 occupato
(obbligatorio allegare la dichiarazione del datore di lavoro)
 con orario part time fino a 25 ore settimanali
 con orario a tempo pieno più di 25 ore settimanali
 altro ___________________________________________________________________
(obbligatorio allegare documentazione)
 non occupato

MADRE Sig. _______________________________________________________________
 occupato
(obbligatorio allegare la dichiarazione del datore di lavoro)
 con orario part time fino a 25 ore settimanali
 con orario a tempo pieno più di 25 ore settimanali
 altro ___________________________________________________________________
(obbligatorio allegare documentazione)
 non occupato

Indicare se uno o più figli frequentano la mensa presso i Servizi Comunali
( scuola materna, scuola elementare, scuola media)

Cognome Nome

Scuola

firme

padre ______________________________
madre ______________________________

Regolamento Comunale Asili Nido Art 9 – ISEE PER GRADUATORIE E QUOTA DI CONTRIBUZIONE
MENSILE
comma 3) per il calcolo della quota di contribuzione mensile deve essere presentato l’ISEE del
nucleo familiare riferito all’anno precedente;
comma 4) nel caso di famiglie con un genitore unico, convivente con uno o più minori, legalmente
separato, divorziato o che abbia già presentato ad un avvocato la pratica di separazione o di
divorzio l’ISEE è riferito al nucleo familiare anagrafico
comma 5) le famiglie con genitori coniugati con residenza anagrafica separata, sono ricondotti
ad un unico nucleo familiare e l’ISEE presentata deve contenere i redditi di entrambi i genitori
comma 6) le famiglie con genitori non coniugati e con residenza anagrafica separata , che
abbiano entrambi riconosciuto il minore, devono presentare l’ISEE che contenga i redditi di
entrambi i genitori o il singolo ISEE di entrambi i genitori i cui importi saranno dall’ufficio sommati e
poi dimezzati per quantificare l’importo ISEE da utilizzare per il calcolo dei punteggi della
graduatoria e della quota di contribuzione mensile.
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Dichiaro inoltre:



di allegare le dichiarazioni del datore di lavoro (obbligatorie)



di allegare la certificazione ISEE, redatta nell’anno corrente, per l’assegnazione del
punteggio.



di allegare la ricevuta di pagamento della quota fissa di iscrizione di € 30,00, non
rimborsabile. In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento la
domanda sarà nulla.



di rinunciare ad allegare la certificazione ISEE;



di aver preso visione del Regolamento Comunale degli Asili Nido approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 20/01/2014 (consultabile sul sito internet
www.bresso.net)



di aver preso visione dei criteri di assegnazione del punteggio per la formazione
della graduatoria



di essere a conoscenza che il bambino verrà inserito in base all’ordine di
graduatoria nei posti disponibili nei singoli nidi - la rinuncia al posto disponibile
comporta l’esclusione dalla graduatoria



di impegnarmi a comunicare all’ufficio competente eventuali cambiamenti
avvenuti nella situazione familiare.



di impegnarmi a consegnare, in caso di inserimento del bambino negli Asili Nido,
la certificazione ISEE, redatta nell’anno corrente, per il calcolo della quota di
contribuzione fissa mensile almeno 1 settimana prima dell’inizio dell’inserimento



di rinunciare a consegnare la certificazione ISEE, aggiornata con i redditi dell’anno
precedente, per il calcolo della quota di contribuzione fissa mensile e accettare il
pagamento della quota massima stabilita sulla base dell’orario di frequenza.



di impegnarmi a pagare la quota di € 150,00 all’atto dell’accettazione del posto,
e prima dell’inizio dell’inserimento del bambino. La quota verrà rimborsata
mediante detrazione dalla quota fissa contributiva mensile, dopo il 3° mese di
frequenza, a seguito di riscontro di regolarità di pagamenti.

La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Asili Nido del Comune completa di tutti
gli allegati richiesti, pena la nullità della domanda o la mancata assegnazione del
relativo punteggio
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale stabilire la quota di contribuzione fissa mensile
la cui entità può essere modificata dal mese di gennaio del successivo anno.

firme

padre________________________________
madre________________________________

Bresso lì ________________________
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