
 1 

Spazio r iservato al l ’uff icio 

 
Al Comune di Orbassano 

Ufficio Asilo Nido 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
ALL’ASILO NIDO COMUNALE  

E ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI 
Anno Scolastico 2022/2023 

 

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO ASILO NIDO-ISTRUZIONE ENTRO IL 15/05/2022 con le 

modalità previste nella lettera di accompagnamento. 
 

Il sottoscritto genitore: 

Cognome …………………………………….…...…. Nome …………………………………….…...… 

Nata/o a ……………………………………………..................……. il ………………………………… 

Residente a …………………….……… Via ………………………………………..…………… n…… 

Tel. ……………….………………….…..…..…. Cellulare ……………….………………….…..…..…. 

Codice Fiscale…………………………………………..……………… 

Indirizzo e-mail* ………………………………………..……………….. 

* Indicare l’indirizzo di posta elettronica cui la Pubblica Amministrazione potrà indirizzare le proprie comunicazioni. 

 

GENITORE CHE NON COMPILA LA DOMANDA: 

Cognome …………………………………….…...…. Nome …………………………………….…...… 

Tel. ……………….………………….…..…..…. Cellulare ……………….………………….…..…..…. 
 

Altri recapiti telefonici: .................................................................................................................... 
 

CHIEDE L’AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO PER IL FIGLIO 

Cognome …………………………………….…...…. Nome …………………………………….…...… 

Nata/o a ……………………………………………..................……. il ………………………………… 

Residente a …………………….……… Via ………………………………………..…………… n…… 

Codice Fiscale…………………………………………..……………… 
 

 

ORARIO DI FREQUENZA RICHIESTO 
 

�  RIDOTTO (con frequenza al mattino) 

�  PIENO (dalle ore 07:30 alle ore 16:00) 

�  PROLUNGATO (dalle ore 07:30 alle ore 17:45) 

 

N. di assegnazione del punteggio N. d’arrivo della domanda N. protocollo 
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1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE 
(escluso il minore di cui si chiede l'iscrizione) 

 

 

Nel caso in cui uno dei due genitori viva stabilmente o saltuariamente al di fuori del nucleo 

famigliare, indicare di seguito la sua residenza: 

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

2. MINORE DIVERSAMENTE ABILE SEGNALATO DALL’ASL* 

Il minore, per cui si chiede l’ammissione al nido, è portatore di HC (certificato in base alla Legge 

n. 104/92)? 

�  SI    �  NO 

* Allega la certificazione medica. 

 

3. MINORE SEGNALATO DAL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (C.I.di.S.)* 

Il minore, per cui si chiede l’ammissione all’asilo nido, presenta particolari problemi di ordine 

sanitario, psicologico, sociale, opportunamente certificati dai servizi competenti? 

�  SI    �  NO 

* Allega la certificazione comprovante la situazione dichiarata. 

 

4. NUCLEO FAMILIARE CON UN GENITORE DIVERSAMENTE ABILE 

CERTIFICATO* 

Il genitore del minore, per cui si chiede l’ammissione al nido, è portatore di HC (certificato in 

base alla Legge n. 104/92)? 

�  SI    �  NO 

* Allega la certificazione medica. 

 

5. NUCLEO FAMIGLIARE MONOGENITORIALE (CON UN SOLO GENITORE 

PRESENTE)* 

�  SI    �  NO 

* Si intende nucleo familiare monogenitoriale quello ove uno dei due genitori è deceduto o il riconoscimento del figlio è avvenuto 

da parte di un solo genitore. 

 

6. ASSENZA DI SOSTEGNO GENITORIALE (nonni paterni e/o materni) 

OGGETTIVAMENTE DIMOSTRATO (distanza, impedimenti, ecc.)* 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 
Rapporto di parentela con il 
minore 
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Indicare i dati dei nonni del minore solo se rientranti in una delle condizioni di indisponibilità 

sotto elencate: 

Nonno paterno  

Cognome …………………………………….…...…. Nome …………………………………….…...… 

Nata/o a ……………………………………………..................……. il ………………………………… 

� nonno deceduto  � residente in comune diverso da quello del minore, o all’estero � di età superiore a 80 anni 

� in struttura per anziani ______________________________________del Comune di ______________________________ 

� con invalidità pari o superiore al 74%  � occupato  � altro ______________________________________ 

* Allega adeguata documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

 

Nonna paterna 

Cognome …………………………………….…...…. Nome …………………………………….…...… 

Nata/o a ……………………………………………..................……. il ………………………………… 

� nonna deceduta  � residente in comune diverso da quello del minore, o all’estero � di età superiore a 80 anni 

� in struttura per anziani ______________________________________del Comune di ______________________________ 

� con invalidità pari o superiore al 74%  � occupata  � altro ______________________________________ 

* Allega adeguata documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

 

Nonno materno 

Cognome …………………………………….…...…. Nome …………………………………….…...… 

Nata/o a ……………………………………………..................……. il ………………………………… 

� nonno deceduto  � residente in comune diverso da quello del minore, o all’estero � di età superiore a 80 anni 

� in struttura per anziani ______________________________________del Comune di ______________________________ 

� con invalidità pari o superiore al 74%  � occupato  � altro ______________________________________ 

* Allega adeguata documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

 

Nonna materna 

Cognome …………………………………….…...…. Nome …………………………………….…...… 

Nata/o a ……………………………………………..................……. il ………………………………… 

� nonna deceduta  � residente in comune diverso da quello del minore, o all’estero � di età superiore a 80 anni 

� in struttura per anziani ______________________________________del Comune di ______________________________ 

� con invalidità pari o superiore al 74%  � occupata  � altro ______________________________________ 

* Allega adeguata documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

 

7. ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI GENITORI 

Lavoro svolto dalla mamma*………………………..…………………………………………………… 

nella ditta o ente …………….………………………………………………...………………………….. 

con sede operativa in ………………………………..via ………..…………………………………..…. 

Orario giornaliero dalle ore …….…..… alle ore …….…..… N. ore di lavoro settimanali ..…….….. 

Telefono lavoro ……………………………………………………….………………………….. 

* Allega la dichiarazione del datore di lavoro attestante l’orario lavorativo settimanale, la visura camerale o l’iscrizione all’albo. 
 

Lavoro svolto dal papà*…………………………………………………………………………………... 

nella ditta o ente …………….………………………………………………...………………………….. 
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con sede operativa in ………………………………..via ………..…………………………………..…. 

Orario giornaliero dalle ore …….…..… alle ore …….…..… N. ore di lavoro settimanali ..…….….. 

Telefono lavoro ……………………………………………………….………………………….. 

* Allega la dichiarazione del datore di lavoro attestante l’orario lavorativo settimanale, la visura camerale o l’iscrizione all’albo. 

 

Orbassano,  ……………………….....       Il/La dichiarante (firma leggibile) 

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

        Firma altro genitore* (firma leggibile) 

….......................................................................... 
* Secondo il Codice Civile in materia di filiazione, le decisioni di maggiore interesse per i figli in materia di educazione, istruzione e salute, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, devono essere sempre assunte di comune accordo dai genitori. Qualora il modulo sia firmato da un 
solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa da entrambi i genitori. 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

� di essere consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

ai sensi dell'art. 75 della medesima legge. 

� di essere informato che il Comune eseguirà controlli a campione per accertare la veridicità 

delle informazioni fornite con la sottoscrizione della domanda e che qualora sia accertato che 

non corrispondono al vero, procederà con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, con il 

recupero di benefici eventualmente concessi e con l’applicazione, ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 

78/10, convertito nella Legge n. 35/12, di eventuale sanzione amministrativa da € 500,00 a € 

5.000,00. 

� di avere preso visione e accettare integralmente le Norme generali di erogazione del servizio 

asilo nido (Allegato B). 

� di avere preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei dati personali (Allegato A), resa ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) GDPR 679/2016, pubblicata anche sul sito 

www.comune.orbassano.to.it. 

� di esprimere il Consenso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 - 10 del Regolamento (UE) 

GDPR 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo: 

- al trattamento dei propri dati personali particolari (idonei a rivelare lo stato di salute, l’origine 

razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche) e dei propri dati giudiziari; 

- al trattamento dei dati dei minori di cui esercita la potestà genitoriale o la tutela, secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa. 

 

Orbassano,  ……………………….....       Il/La dichiarante (firma leggibile) 

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


