CITTA' DI SARONNO
PROVINCIA DI VARESE
MODELLO A1

GIANETTI (via Tommaseo)

DOMANDA
DI AMMISSIONE AL NIDO (1)
Nome e cognome del bambino
nato il
residente in
Nome e cognome del padre del bambino
residente in
cell.
telefono casa
Professione padre (2)
presso ditta
Orario di lavoro
Nome e cognome della madre del bambino
residente in
cell.
telefono casa
Professione madre (2)
presso ditta
Orario di lavoro

CANDIA (via Valletta)
NIDI PRIVATI ACCREDITATI tramite voucher

via

via
mail

telefono ufficio

via
mail

telefono ufficio

Familiari residenti in Saronno
telefono
telefono
Chi cura attualmente il bambino
familiari, baby sitter, nido (specificare quale)

telefono

SI RICHIEDE L'AMMISSIONE DEL BAMBINO PER IL MESE DI ……………………………..
L'orario degli Asili Nido Comunale prevede l'apertura alle ore 7.30 e la chiusura alle ore 18.00
Di norma il bambino frequenterà l'Asilo Nido dalle ore …………… alle ore ……………
(1) Indicare la preferenza tra i servizi offerti.
Nel caso di interesse per più di una opzione indicare l'ordine di priorità da 1 a 3.
Nel caso di manifestazione di interesse per l'accesso ai nidi privati tramite voucher, è necessario compilare
l'allegato modello A2 "Dati integrativi per domanda voucher nidi"
(2) Indicare la professione esercitata correlata alle condizioni lavorative riportate nei successivi punti 1 e 2.
Nel caso di rilevante cambiamento lavorativo rispetto alle condizioni di lavoro e di ISEE documentati,
è necessario presentare la documantezione attestante la nuova condizione lavorativa e la relativa
retribuzione al fine di simulare l'ISEE corrispondente al nuovo status lavorativo.
In ogni caso la valutazione della condizione lavorativa e dell'ISEE terrà conto del medesimo anno
di riferimento.
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NOTIZIE SULLA FAMIGLIA IN CUI VIVE IL BAMBINO
AI FINI DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE
Si ricorda che l'omissione della compilazione di tutta o di alcune parti delle sezioni seguenti
comporta l'attribuzione del punteggio minore previsto

1

CONDIZIONI LAVORATIVE DEL PADRE
Indicare se prevalentemente si esercita un lavoro autonomo o dipendente
autonomo

dipendente

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF
(come da quadro F4 della dichiarazione ISEE)

se lavoratore autonomo
< 4800
1
4800 - 10000
3
>10000
4
2

minorenne - servizio civile
stagista - studente under 20 (docum.)
(se si rientra in questa categorie si
hanno attribuiti 4 punti anche con
reddito IRPEF=0)

se lavoratore dipendente
<8000
1
8000 - 12000
3
>12000
4

punti

CONDIZIONI LAVORATIVE DELLA MADRE
Indicare se prevalentemente si esercita un lavoro autonomo o dipendente
autonomo

dipendente

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF
(come da quadro F4 della dichiarazione ISEE)

se lavoratore autonomo
< 4800
1
4800 - 10000
3
>10000
4

minorenne - servizio civile
stagista - studente under 20 (docum.)
(se si rientra in questa categorie si
hanno attribuiti 4 punti anche con
reddito IRPEF=0)

se lavoratore dipendente
<8000
1
8000 - 12000
3
>12000
4

punti

3

RAGAZZA MADRE (bambino riconosciuto solo dalla madre) - VEDOVA - VEDOVO GENITORE CON PROCEDURA DI SEPARAZIONE PRESENTATA AL TRIBUNALE
GENITORE LEGALMENTE SEPARATO O DIVORZIATO - MADRE CON FIGLIO
RICONOSCIUTO DAL CONVIVENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLONTANATOSI
CON TOTALE INTERRUZIONE DEI RAPPORTI CON IL FIGLIO CON
DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' IN CORSO (documentata)
punti
Solo se si dimostra di rientrare in una di queste condizioni si attribuiscono 4 punti

4

ATTESTAZIONE I.S.E.E.
Nel caso di I.S.E.E = 0 è necessario consegnare la dichiarazione I.S.E.E. completa
< 8.000
da 8.000,01 a 20.000
> 20.000,01

3
2
1

punti
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5

FIGLI
Altri da quello per cui si presenta la domanda

*
*

1 FIGLIO minore di 6 anni nell'anno dell'inserimento del bambino all'Asilo Nido - 1 punto
2 FIGLI minori di 6 anni nell'anno dell'inserimento del bambino all'Asilo Nido - 2 punti
punti
FAMIGLIA NUMEROSA
almeno 3 figli minori in totale presenti nella dich. I.S.E.E. - 1 punto aggiuntivo

*

6

PORTATORI DI HANDICAP IN FAMIGLIA
invalidità documentata (allegare documentazione) uguale o superiore al 46%

punti

Per ogni componente della famiglia di cui si certifica l'invalidita' - 1 punto
8

DOMANDA RIPRESENTATA
punti
La domada di ammissione agli Asili Nido Comunali o la richiesta di voucher
è già stata presentata con esito negativo l'anno precedente - 1 punto

9

RINUNCIA DOMANDA PRECEDENTE (NON per motivi di salute)
L'anno precedente, pur avendo maturato il diritto di frequentare gli Asili Nido
Comunali o l'accesso agevolato ai nidi privati tramite voucher, ha rinunciato
prima o dopo l'inserimento - 2 punti in meno

10 RESIDENZA GENITORI (3)
Entrambi a Saronno
Uno solo a Saronno
Nessuno a Saronno

6
3
0

punti

Ragazza Madre (bambino riconosciuto solo dalla mamma) Vedova - Vedovo - Genitore con procedura di separazione
presentata al Tribunale - Genitore legalmente separato
o divorziato - Madre con figlio riconosciuto dal convivente
successivamente allontanatosi, con totale interruzione dei
rapporti con il figlio con disconoscimento di paternità
punti
in corso (documentata e se residenti)
3 punti aggiuntivi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)
COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA
N°

grado di
parentela

cognome e nome

data di nascita

luogo di nascita

1
2
3
4
5
6
7
(3) Sono considerati residenti anche coloro che al momento dell'inserimento del bambino all'Asilo Nido,
potranno documentare l'avvenuto cambio di residenza.
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* Nel caso di parità di punteggio prevarrà la data di nascita del bambino, dando la precedenza ai bambini più grandi.
* Non potrà essere accettata la domanda per lo stesso bambino dopo la seconda rinuncia al posto.
* I dichiaranti attestano che non vi sono altri redditi oltre quelli presentati e che le dichiarazioni
corrispondono al vero.
La Commissione di Valutazione si riserva di effettuare una valutazione aggiuntiva richiedendo documenti
comprovanti quanto dichiarato. La mancata consegna dei documenti richiesti porterà all'attribuzione
automatica del punteggio minore per il punto in questione.
I/Il genitori/e prende atto che:
* L'ammissione all'Asilo Nido Comunale o l'assegnazione del Voucher è subordinata ad un esame comparativo
della posizione dei singoli richiedenti nei limiti dei posti e delle risorse disponibili.
* L'accettazione del voucher per l'accesso agevolato ai nidi privati comporta l'esplicita rinuncia ai posti presso
gli Asili Nido Comunali che dovessero rendersi liberi successivamente all'assegnazione del voucher, entro il
medesimo anno educativo.
* Le iscrizioni eccedenti la capienza dell'Asilo Nido Comunale prescelto, così come le domande per l'assegnazione
del voucher ammesse ma non finanziate, verranno incluse nella graduatoria delle "RISERVE",
rispettando le priorità indicate.
* In caso di attestazione non veritiera per le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445
del 28 dicembre 2000, si incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. e la domanda
verrà conseguentemente annullata.
PUNTEGGIO TOTALE

Firma dei genitori

Saronno,
CRITERI PER IL CALCOLO DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI
CORRELATI ALL'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.
VALORE I.S.E.E.

ALIQUOTA

< 5.200,00

Quota fissa minima
690,00+27% del valore
compreso nello scaglione
3.876,00+16% del valore
compreso nello scaglione
5556,00+7% del valore
compreso nello scaglione
6431,00+4% del valore
compreso nello scaglione

da 5.200,01 a 17.000,00
da 17.000,01 a 27.500,00
da 27.500,01 a 40.000,00
da 40.000,01 a 60.000,00
> 60.000,00

RETTA MAX
ANNUALE
690,00

APERTURA
TEORICA
:230

RETTA MAX
GIORNO

3.876,00

:230

= 16.85

5.556,00

:230

= 24.16

6.431,00

:230

= 27.96

7.231,00

:230

= 31.44

7.231,00

:230

= 31.44

= 3,00

Informativa ai sensi dell'art.13 del "Codice per la protezione dei dati personali" D.L. 30 giugno 2003 n°196
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 giugno 2003 n°196, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che
formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
*
il trattamento dei dati è indispensabile ai fini dell'accertamento del servizio
*
è realizzato da personale del Comune anche con l'ausilio di mezzi elettronici.
Preso atto dell'informativa di cui sopra ai sensi degli art. 13 e 26 del D.L. 30 giugno 2003 n°196,
il/la sottoscritto/a
acconsente al trattamento dei dati personali che
lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere e acconsente altresì che i dati personali di
sua/o figlia/o possano essere trasmessi all'ASL per i compiti istituzionali assegnati di prevenzione, tutela e
sorveglianza della salute della collettività, nonché per necessità di assistenza socio sanitaria dell'alunno/a medesimo.

Saronno,

Firma del genitore
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