Iscrizione Asili Nido Comunali
Anno Educativo 2019/2020

SCADENZA PRESENTAZIONE
31 maggio 2019

[]

NUOVA ISCRIZIONE ALL’ASILO

[]

RICONFERMA PER L’ANNO 2019/20

Azienda Speciale

piazza Unione Europea,1
98122 Messina

A Messina Social City
Piazza Unione Europea, 1
98122 - MESSINA

OGGETTO : RICHIESTA ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2019/20
Il sottoscritto…………………………………………………………….genitore o tutore ( in caso di tutore allegare Decreto del Tribunale )
del bambino……………………………………..………………………………………….…………………,

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL MINORE :
DATI DEL BAMBINO

Cognome e nome
Cittadinanza

Sesso: M

F

Nato a…………………………………………………………..il………………………………….
Residente a …………………………………………………………………………………
In Via……………………………………………………………….CAP…………………………….

ASILO NIDO RICHIESTO

o SAN LICANDRO
o SUOR MARIA GIANNETTO ( CAMARO)
o ANGOLO DEL CUCCIOLO ( GIOSTRA)
( Scrivere il nome dell’asilo richiesto ) ………………………………………………………………………………...

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome e nome …………………………………………………………………………………….nato a …………………………………………………...
il ……………………………………………
Cittadinanza ……………………………………………………………………. ……………………..
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………….
Residente nel Comune di ……………………………………………………… in via………………………………………………………………………….
N. Telefonico ………………………………………………………………..…Cellulare…………………………………………………………………………

DATI RELATIVI AD ALTRO FIGLIO SOLO
SE FREQUENTANTE ASILO NIDO COMUNALE

(Cognome e nome)……………………………………………………… è iscritto/a per l'anno scolastico…………………………….. all'asilo nido
…………………………………………………………… e frequenta regolarmente.

PRENDE ATTO
Che le comunicazioni dell’Azienda Messina Social City inerenti alla presente domanda saranno inviate ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo
di posta elettronica del richiedente.

INDIRIZZO MAIL : __________________________________________@___________________________

DICHIARA
Ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e consapevole del fatto che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione perderò i benefici ottenuti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.

PARTICOLARI CONDIZIONI FAMILIARI O PERSONALI

 1. figlio/a di genitori reclusi;
 2. nucleo familiare con presenza di un unico genitore e con l’unico genitore che lavora;
 3. nucleo familiare con presenza di un unico genitore e con l’unico genitore che non lavora;
 4. nucleo familiare con presenza di entrambi i genitori in cui lavorano entrambi;
 5. nucleo familiare con presenza di entrambi i genitori in cui lavora un solo genitore;
 6. nucleo familiare con presenza di entrambi i genitori in cui entrambi non lavorano;
Dichiaro di aver barrato i punti n. __________________
Firma dei genitori
____________________
ALLEGATI

•
•
•

_______________________

Fotocopia del documento di identità,
ISEE MINORI completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)
Permesso di soggiorno ( cittadini non comunitari )

( in corso di validità )

ALLEGO INOLTRE I SEGUENTI DOCUMENTI :_______________________________________________
AVVERTENZE
1. Eventuali variazioni dei dati dichiarati nella presente domanda dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Dipartimento
Politiche Sociali.
2. L’ufficio preposto potrà effettuare controlli, anche mediante segnalazioni alla Guardia di Finanza, sulle dichiarazioni rese nel presente modulo
e sulla certificazione ISEE allegata. – (DPR 445/2000)

NORMATIVA SULLA PRIVACY
Il sottoscritto inoltre prende atto che, in riferimento al Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 e ss. mm.e ii. i "dati personali" inseriti nel presente
modulo e/o in documenti allegati:
1.
2.

Sono oggetto di trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione etc) da parte dell’Azienda Speciale Messina Social City
esclusivamente per fini istituzionali;
Sono messi a disposizione dei Comitati di gestione degli asili nido, al fine di decidere sulle domande di ammissione.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L’ACCESSO AL SERVIZIO ASILO NIDO
a)

figli/o di genitori reclusi ……………………………………..…………...…….…..… punti 60

b) nucleo familiare con presenza di un unico genitore:
nel caso in cui il genitore lavori …………...……………………………….……..…… punti 55
c)

nucleo familiare con presenza di un unico genitore:
nel caso in cui il genitore non lavori …………..………………………….…………… punti 40

d) nucleo familiare con presenza di entrambi i genitori:
nel caso in cui lavorano entrambi i genitori ………………………….….….……...…... punti 30
e)

nucleo familiare con presenza di entrambi i genitori:
nel caso in cui lavori un solo genitore ……………....…………….………………..…... punti 20

f)

nucleo familiare con presenza di entrambi i genitori:
nel caso in cui entrambi non lavorino …………………………..…………...…………...punti 10

g) nucleo familiare abitante in alloggio antigienico da certificarsi dalla
autorità competente ………………………………………..………...……...…..……… punti 05
I punteggi di cui alle lettere da a) fino ad f) non dovranno sommarsi tra di loro, mentre potranno sommarsi con il punteggio della lettera g)

h) nucleo familiare con reddito fino a 15.493,71 Euro ……………...……………..………punti 35
i)

nucleo familiare con reddito superiore a 15.493,71 Euro e fino a 23.240,56 Euro.…..…punti 30

l)

nucleo familiare con reddito superiore a 23.240,56 Euro e fino a 30.987,41 Euro….…..punti 20

m) nucleo familiare con reddito superiore a 30.987,41 Euro e fino a 36.151,98 Euro.……..punti 10
n) nucleo familiare con reddito superiore a 36.151,98 Euro. ….…………...………………punti 05
I punteggi di cui alle lettere da h) fino ad n) non dovranno sommarsi tra di loro, mentre potranno sommarsi con il totale
del punteggio di cui alle lettere precedenti.
La graduatoria verrà ordinata in ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al nucleo
familiare con minor reddito. Permanendo la situazione di parità di punteggio sarà data preferenza al nucleo familiare più
numeroso. La graduatoria è unica. Da tale graduatoria saranno estrapolati, in ordine, lattanti e divezzi.
Ai fini dell’ammissione al servizio asilo nido avranno la precedenza rispetto all’ordine degli ammessi in graduatoria, coloro i
quali già frequentano l’asilo nido ed hanno fatto richiesta di frequenza all’anno successivo.

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO ( Delibera di G.M. n. 284 del
30/04/2015 )
1)

€ 90,00 ( novanta) mensili per le famiglie il cui ISEE non superi l’importo della pensione minima INPS dei lavoratori
dipendenti.

2) € 180,00 (centoottanta) mensili per le famiglie il cui ISEE non superi il doppio della pensione minima INPS dei lavoratori
dipendenti.
3) € 270,00 (duecentosettanta) mensili per le famiglie il cui ISEE superi il doppio della pensione minima INPS dei lavoratori
dipendenti.
4) L’Amministrazione si riserva per l’anno scolastico 2019/20 di rideterminare, in attuazione dell’art. 243

del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. o di eventuali finanziamenti in materia di sostegno alla famiglia, la quota
di compartecipazione.

