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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000) 
 

...I… sottoscritto . …………………………………………………………………………….………………….…… 

nat… a …………………………………………………….. (prov. …..), il …………………..……………………. 

residente a …………………………………… in Via …………………………………. n° ………………………. 

C.F. ……………………………………………….…Email:…………………………………………………….......... 

in qualità di genitore/tutore chiede che: 

1° figlio/a:…………..……………………………… nat…. a ………………….…………. il …………………… 

2° figlio/a:…………..……………………………… nat…. a ………………….…………. il …………………… 

nazionalità ……………………………………………………………………………………………………………….. 

n. telefono: padre.……………………………………………madre………………………………………………. 

sia iscritto/a al servizio Asili Nido 

1^ preferenza:………………………………………..………………………………………………………………… 

2^ preferenza:………………………………………..………………………………………………………………… 

□ entrata dalle 7,30 alle 9,30 – uscita entro le 13,00 

□ entrata dalle 7,30 alle 9,30 – uscita dalle 16,00 alle 16,30  
 
Ai fini della compilazione della graduatoria d’ammissione e consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non 
corrispondente al vero, 

dichiara 

 

1) che la famiglia convivente si compone di: 

 
 (cognome e nome)     (data e luogo di nascita)         (rapporto di parentela) 
 

……………………………………………  ……………..  ……………………………………  ……………………… 
 
……………………………………………  ……………..  ……………………………………  ……………………… 
 
……………………………………………  ……………..  ……………………………………  ……………………… 
 
……………………………………………  ……………..  ……………………………………  ……………………… 
 
……………………………………………  ……………..  ……………………………………  ……………………… 
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2) di lavorare (padre)    alle dipendenze di………………………………….…..… 

      in forma autonoma ……………………………….….….. 
                                                         lavoro stagionale (presentare documentazione)…………….. 
      in cerca di occupazione ………………………….……… 
      studente …………………………………………………….… 

                                  tel. lavoro……………………………………..………….….. 
 

3) di lavorare (madre)    alle dipendenze di……………………………..………..… 
      in forma autonoma …………………………..………….. 
      lavoro stagionale (presentare documentazione)…………….. 
      in cerca di occupazione ……………………….………… 
      studente ……………………………………………….…..... 

tel. lavoro……………………………………..………….….. 
 

4) di essere genitore unico               che lavora …...…….……………………………………..… 
      in cerca di occupazione …..…………….…….……….. 
      studente …………………………….………..……………... 

tel. lavoro……………………………………..………….….. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle “INFORMAZIONI” allegate alla presente 
domanda, di cui riceve in data odierna copia e si impegna in caso di inserimento in 
graduatoria in posizione idonea: 
- ad esibire, a richiesta, la documentazione su quanto sopra dichiarato in relazione al 
rapporto di lavoro; 
- al pagamento, secondo le modalità in vigore, del contributo di frequenza stabilito 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
Il sottoscritto si impegna ad allegare alla presente copia del certificato di vaccinazione.  
 
Si informa che tutti i dati personali e particolari forniti dal genitore saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, come previsto nell’allegata Informativa. 
 
San Giuliano Milanese, ………………………….. 
          IL RICHIEDENTE 
       …………………………………..………. 
        (firma per esteso e leggibile)                                                                                
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SPAZIO RISERVATO ALL’ASILO NIDO 

 

 
PUNTEGGIO PER DETERMINARE LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE 

 

 

 
            Nucleo familiare con un genitore in cerca di occupazione 

 

 
            Entrambi i genitori che lavorano 

 

 
            Genitore unico che lavora/studia 

 
                                   Unico figlio o più figli 

            

 
                                  Composizione del nucleo familiare 
            

  

 

 
  TOTALE PUNTEGGIO 
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