
 

Servizio 
per 

l’infanzia 

 

Domanda iscrizione 

Nido d’Infanzia 

Mod. 01 

Ed. 3 

del 15 
gennaio 2018 

                                                                                                                                                                                                   UNI EN ISO 9001:2015 

 
Al Sindaco della Città di Settimo Torinese 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
a.s. ___________________ 
 

(Si invita a compilare il modello consultando le indicazioni della “Guida alla compilazione”). 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

� Fotocopia documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

� Eventuali certificazioni attestanti tipo e gravità di disturbo del minore per il quale si chiede l’iscrizione 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

in qualità di:           genitore              …genitore affidatario          …   tutore       

presenta domanda d’iscrizione per il servizio ASILO NIDO per 

- DATI BAMBINO/A 

 

cognome________________________________________________ nome________________________________________       M             F 

convive con                                   GENITORE 1                     GENITORE 2                                ENTRAMBI 

nato/a a ________________________________________________________________________________     il _______/_______/__________ 

residente a ___________________________________________________________________________ CAP. __________________________ 

Via ______________________________________________________________________________________________  n. _______________ 

Codice Fiscale                 

 
RECAPITI 

tel. casa_____________________________________________________________________________________________________________ 

tel. lavoro genitore 1_______________________________________  tel. lavoro genitore 2_____________________________________________ 

cellulari _____________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________________________________ 

altri recapiti___________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 - SCELTA ORARIO FREQUENZA 
  

  TEMPO PIENO 
               7,00 – 16.30  
 frequenza in base all’orario di lavoro                                                         

          TEMPO PARZIALE “A” 
           7,00 – 13,30 

          TEMPO PARZIALE "B”          
           8,00 – 12,00  (no mensa)        
 

            TEMPO PARZIALE "C”          
            15,00 – 19,00  (no mensa) 
          Minimo 4 iscritti per struttura                      

 
 POST NIDO 16.30 – 18.00 a richiesta 

 

 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 

3 - DATI GENITORI ( indicare entrambi i genitori anche in caso di diversa residenza e/o separazione) 

3.1 – Genitore 1 

cognome/nome_________________________________________________________________nato il ________________________________ 

a ____________________________________________________________provincia __________________ stato _______________________ 

stato civile ____________________________residente a _________________________________________________________________(___) 

in  Via ____________________________________________________________  (note____________________________________________)   

Codice Fiscale                 

 

             Lavoratore   

professione _________________________________________presso ______________________________________Orario sett.___________ 

indirizzo ____________________________________________ città _________________________________________Dist. Km___________ 

            disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego di ____________________________________________________ dal ________________ 

            studente (corsi di almeno 25 ore settimanali) presso __________________________________________________________________ 

 

3.2 Genitore 2 

cognome/nome_________________________________________________________________nato il ________________________________ 

a ____________________________________________________________provincia __________________ stato _______________________ 

stato civile _____________________________residente a ________________________________________________________________(___) 

in  Via _____________________________________________________________ (note____________________________________________)   

Codice Fiscale                 

 

             Lavoratore   

professione _________________________________________presso ______________________________________Orario sett.___________ 

indirizzo ____________________________________________ città _________________________________________Dist. Km___________ 

            disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego di ____________________________________________________ dal ________________ 

            studente (corsi di almeno 25 ore settimanali) presso __________________________________________________________________ 

 

3.3 il genitore dichiarante (barrare 1 sola voce se si rientra nella casistica): 

è unico/a ai fini del riconoscimento del bambino/a 

è vedovo/a 

coabita con il bambino e i nonni 

non coabita con un genitore  del bambino  

è legalmente separato/a dall’altro genitore sentenza n. ________ del_____________ 

Tribunale di___________________________________________________________ 

ha presentato istanza di separazione dall’altro genitore ruolo generale ____________del _______________________ 

Tribunale di ____________________________________________________________________________________ 

 

4 – FIGLI E CONVIVENTI  

4.1 – Figli (oltre a quello per cui si chiede l’iscrizione)    n°  _______ 

__________________________________________ nato il __________________________ 

__________________________________________ nato il ___________________________ 

__________________________________________ nato il ___________________________ 

__________________________________________ nato il ___________________________ 

 

 



4.2 – Altre persone presenti nel nucleo (SE presenti nello stato di famiglia del bambino) 

Cognome/nome_________________________________________ nato il __________________________ 

a _________________________________(______) relazione di parentela con il bambino___________________________ 

Cognome/nome_________________________________________ nato il __________________________ 

a _________________________________(______) relazione di parentela con il bambino___________________________ 

Cognome/nome_________________________________________ nato il __________________________ 

a _________________________________(______) relazione di parentela con il bambino___________________________ 

 

5. Ulteriori dati utili ai fini dell’iscrizione 

sorelle o fratelli frequentanti l’Asilo Nido nell’a.s.  __________________ 

nome _________________________________________  

nome _________________________________________  

il bambino/a ha disabilità/invalidità/deficit/diagnosi in fase di definizione (specificare) ____________________________________ 

servizio ASL di riferimento __________________________________________________________________________________ 

la famiglia è seguita dal Servizio Sociale 

    assistente sociale di riferimento ______________________________________________________________________________ 

Le vaccinazioni obbligatorie sono state effettuate      SI              NO              motivo   _________________________________________ 

          Intolleranze ___________________________________________           Allergie   _________________________________________ 

           Altro _______________________________________________________________________________________________________ 

Pediatra di base ___________________________________________________________________________________________________ 

6 – INDAGINE CONOSCITIVA  

6.1 – In base all’esigenza lavorativa, siete interessati frequentare anche di sabato?      SI              NO 

6.2 – In base all’esigenza lavorativa, siete interessati a frequentare anche nel mese di agosto      SI              NO 

 

QUOTA DI FREQUENZA  

 

Il sottoscritto si impegna a pagare la quota stabilita secondo i criteri deliberati dall’Amministrazione Comunale. Le indicazioni relative alle quote di 

frequenza verranno pubblicate sul sito dell’ente prima dell’avvio dell’anno scolastico.    

 
 

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000, n° 445. 
 

INFORMATIVA PER LA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Titolare del trattamento: Comune di Settimo Torinese 

Finalità: rispondere e trattare la Sua istanza/richiesta 

Modalità: cartacea e digitale 

Comunicazione/Diffusione: soggetti pubblici/privati coinvolti nel procedimento 

Diritti dell’interessato: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e seguenti del Regolamento) 

Tutele: reclamo al Garante 

Per informazioni: privacy@comune.settimo-torinese.to.it 

Recapiti del Responsabile della Protezione dei Dati ed informazioni dettagliate sul sito www.comune.settimo-torinese.to.it 

Si fa presente che in caso di dichiarazioni false si attuerà immediatamente il passaggio in calce alla graduatoria. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Settimo Torinese, ……………………………… 

 
IL DICHIARANTE 

 
 

_________________________________________________ 

 
VISTO  DELL'IMPIEGATO 

INCARICATO 
 
________________________ 
 


