
Comune di Impruneta
Città Metropolitana di Firenze
Servizio Socio-educativo
Via F.lli Rosselli n. 6 Impruneta

Servizio di nido d'infanzia comunale 
Via della Cooperazione 29 – Tavarnuzze

DOMANDA DI AMMISSIONE PER L’ANNO EDUCATIV0 2022/2023
(Regolamento Comunale approvato con DCC. n. 26 del 12/4/2016, come modificato con DCC n. 102
del 29/12/2020)                                            

  Termini di  presentazione della domanda: dal 1/03/2022 al 31/03/2022

    Punteggio     
Il/la sottoscritt_ genitore............................................................nat_ a ............................... 

il...................................

padre/madre del bambino/a

Cognome e nome_____________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________ Prov ______  il  __________________

residente a ________________________________________ Prov______Cittadinanza_______________

via ______________________________________________________ n°___ tel.___________________

recapiti telefonici ______________________________________________________________________

e mail _______________________________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica certificata 

PEC_______________________________________________________

C H I E D E

che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso al nido e indica il seguente modulo di frequenza del servizio  

tra quelli disponibili (barrare la casella interessata come 1° scelta; si richiede  di esprimere anche la 2°  e  

la 3° scelta)

Indicare la scelta 

con 1°, 2° o 3°

MODULO    7:30-16:00  (tempo lungo)

MODULO    7:30-17:00  (tempo lungo)     

MODULO    7:30-13:30  (tempo corto) 

L'assegnazione del posto al nido avviene seguendo l'ordine di graduatoria fino a esaurimento dei posti

disponibili, così come l'assegnazione del modulo orario di frequenza prescelto fino a esaurimento delle 

disponibilità: pertanto è importante selezionare anche la seconda e la terza preferenza del modulo orario 
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di frequenza. 

La graduatoria viene redatta adottando i criteri e il punteggio di seguito indicati.

COMPOSIZIONE ANAGRAFICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di parentela 

SITUAZIONE DI FATTO DEL NUCLEO FAMILIARE
N.B.: sezione da NON compilare se la situazione di fatto risulta uguale a quella anagrafica

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di parentela 

 

SITUAZIONE FAMILIARE punti

1 gravi condizioni di salute dei genitori (da documentare), per ciascun genitore 12

2 mancanza di un genitore (orfani, madre nubile o padre celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore 

naturale; famiglia monogenitoriale)

12

3 separazione, divorzi 10

4 condizione di affidamento del bambino/a per il quale viene richiesto il servizio 3

5 figli da 0 a 6 anni (per ciascun figlio, escluso il bambino per il quale viene presentata la domanda) 3

6 figli da 6 a 10 anni (per ciascun figlio) 1

7 figlio diversamente abile  (bambino per il quale viene presentata la domanda) in condizioni

    di disabilità (da documentare)         

20

8 gravidanza in corso (da documentare) 3

9 conviventi con continuo bisogno di assistenza (da documentare) 5

10 nucleo familiare con particolari situazioni di disagio sociale (con attestazione dei Servizi sociali) 20

SITUAZIONE LAVORATIVA (per ciascun genitore) 
Nel caso vengano segnalate più situazioni, verrà considerata solo quella che dà il punteggio più elevato. 
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MADRE

Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………………………..

comune di residenza ……………………………………………………………………………………………………………………………..

via-piazza  n°……………………………………………………………………………………………………………………………………..

SE LAVORATRICE DIPENDENTE

 
Condizione professionale                                                                                                    

Punti
1 LAVORATRICE occupata a tempo pieno ( dipendente, autonoma, libera professionista) 12

2 STUDENTESSA, se universitaria deve aver sostenuto almeno 3 esami negli ultimi due anni 10

3 LAVORATRICE occupata part-time fino a 18 ore settimamali 6

4 LAVORATRICE occupata part-time fino a 30 ore settimanali 8

5 LAVORATRICE occupata part-time oltre 30 ore settimanali 10

6 LAVORATRICE precaria 8

7 DISOCCUPATA iscritta nelle liste da almeno 6 mesi 6

8 INABILITA' temporanea al lavoro 6

9 LAVORATRICE in mobilità 6

10 CONDIZIONE di cessazione non volontaria di occupazione (licenziamento, fallimento, ecc...da meno di 6 

mesi)
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Qualifica professionale (operaia, impiegata, infermiera, quadro, dirigente,) ………………………………………………………………..

Ente o Ditta presso cui è assunta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sede effettiva di lavoro (dove viene svolto oltre il 60% dell’orario di lavoro)

Si richiede di allegare alla presente l'attestazione della situazione lavorativa ( es. dichiarazione del 
datore di lavoro, contratto di lavoro)

SE LAVORATRICE AUTONOMA

Professione (artigiana, agricoltore, libera professionista, imprenditrice…)……………………………………………………………………………..

Ramo di attività (edilizia, trasporti, servizi, alimentari, abbigliamento, consulenze) …………………………………………………………………..

Posizione occupata (socia, titolare, coadiuvante, amministratrice ……………………………………………………………………………….

Nome e tipo di società (s.n.c. - s.p.a. - individuale…) ……………………………………………………………………………………………………….

Indirizzo ditta ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

tel. __________________  Data inizio attività ___________________  iscrizione INAIL_______________ iscrizione INPS______________

Sede effettiva di lavoro (dove viene svolto oltre il 60% dell' orario di  lavoro) …………………………………………………………………

Si richiede di allegare alla presente la visura  della Camera di Commercio o  la documentazione 
relativa alla  Categoria di appartenenza.

Turni / Pendolarità Punti
1 Turni 0,50

2 Distanza dall'abitazione al posto di lavoro di almeno 50 Km 0,50
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PADRE

Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………………………...

comune di residenza  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

via-piazza  n°………………………………………………………………………………………………………………………………………

Condizione professionale                                                                                                        Punti
1 LAVORATORE occupato a tempo pieno (dipendente, autonomo, libero professionista) 12

2 STUDENTE, se universitario deve aver sostenuto almeno tre esami negli ultimi due anni 10

3 LAVORATORE part-time fino a 18 ore settimanali 6

4 LAVORATORE part-time fino a 30 ore settimanali 8

5 LAVORATORE part-time oltre 30 ore settimanali 10

6 LAVORATORE precario 8

7 DISOCCUPATO iscritto nelle liste da almeno sei mesi 6

8 INABILITA' temporanea al lavoro 6

9 LAVORATORE in mobilità 6

10 CONDIZIONE di cessazione non volontaria di occupazione (licenziamento, fallimento, ecc...da meno di 6 

mesi)
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SE LAVORATORE DIPENDENTE

Qualifica professionale (operaio, impiegato, infermiere, quadro, dirigente,)……………………………………………………………………………..

Ente o ditta presso cui è assunto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sede effettiva di lavoro (dove viene svolto  oltre il 60%dell’orario di lavoro)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si richiede di allegare alla presente l'attestazione della situazione lavorativa ( es. dichiarazione del 
datore di lavoro, contratto di lavoro)

SE LAVORATORE AUTONOMO

Professione (artigiano, agricoltore, libero professionista, imprenditore.)………………………………………………………………………………..

Ramo di attività (edilizia, trasporti, servizi, alimentari, abbigliamento, consulenza…………………………………………………………………….

Posizione occupata (socio, titolare, coadiuvante, amministratore…………………………………………………………………………………………. 

Nome e tipo di società (s.n.c. - s.p.a. - individuale)…………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo ditta……………………………………………………………………………………………………………………………………..

tel. ______________________
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Data inizio attività ___________________

iscrizione INAIL____________ iscrizione INPS________

Sede effettiva di lavoro (dove viene svolto oltre il 60% dell' orario di  lavoro )

Si richiede di allegare alla presente la visura  della Camera di Commercio o  la documentazione 
relativa alla  Categoria di appartenenza.

Turni / Pendolarità Punti

1 Turni 0,50

2 Distanza dall'abitazione al posto di lavoro di almeno 50 Km 0,50

SITUAZIONE ABITATIVA

Abitazione impropria o malsana o sovraffollata da documentare con attestazione di sopralluogo rilasciata da competente 
ufficio ASL

                                                                                                                                                                                               Punti 6

CONFERMA DI ISCRIZIONE
Conferma di domanda già collocata in lista d’attesa per il  precedente periodo di ammissione.                                punti  1

      ALTRO
 Bambino/a trasferito/a da altro asilo nido pubblico o privato accreditario della Zona Fiorentina sud-est  punti 2      

CONDIZIONE DEI NONNI (sarà attribuito il punteggio di 0,25 punti per ciascun nonno/a 
anche se rispondente a più situazioni sotto descritte) 

Nonno materno

deceduto

Invalido (da documentare)

residente oltre 30 Km

occupato a tempo pieno per lavoro o per continua assistenza a familiari

Nonna materna

deceduta

Invalida (da documentare)

residente oltre 30 Km

occupata a tempo pieno per lavoro o per continua assistenza a familiari

  Nonno paterno

deceduto

Invalido (da documentare)

residente oltre 30 Km

occupato a tempo pieno per lavoro o per continua assistenza a familiari

  Nonna paterna

deceduta

Invalida (da documentare)

residente oltre 30 Km

occupata a tempo pieno per lavoro o per continua assistenza a familiari
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 Note

1.     A parità di punteggio la precedenza è data ai bambini più grandi di età anche di un giorno

2. A parità di punteggio con la stessa data di nascita verrà effettuato un sorteggio.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   PADRE/MADRE
(i cui dati anagrafici sono resi nell’apposita sezione del presente modulo)

DICHIARA :

- CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA PRESENTE DOMANDA CORRISPONDE AL VERO

ED INOLTRE:

è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali e che può
esercitare  i  diritti  previsti  ai  sensi  dell’art.7  della  L.  n.  196/2003  e  degli  artt.  13-14  del
Regolamento UE 2016/679.

– è  consapevole  della  responsabilità  penale  che  si  assume  ai  sensi  dell'art.  76  del  D.P.R.
n.445/2000,  per  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  false  e  della  possibilità  di  decadenza
dall'assegnazione del servizio;

– è  consapevole  che  la REGOLARITÀ  RISPETTO  ALL'ASSOLVIMENTO  DELL'OBBLIGO
VACCINALE COSTITUISCE REQUISITO PER l’AMMISSIONE E LA FREQUENZA ai servizi
educativi per la prima infanzia (L. 119/2017 e L.R. 51/2018)

– ritiene di avere diritto  ad un punteggio totale di n° ________ punti.

Il/la dichiarante

(firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

_________________________________
Allegare fotocopia di un documento di identità

Impruneta lì ______________________
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