
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sede Legale in Messina – Piazza UnioneEuropea n° 1 – cap - 98122 Messina – tel. 090/9488007   P. I: 03542680834 - 

www.messinasocialcity.it – e-mail: amministrazione@messinasocialcity.it – pec:messinasocialcity@pec.it 

 

Azienda Speciale 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione Asili Nido 

Comunali 
 

 

 

Anno Educativo 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE 

30 GIUGNO 2021 



 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sede Legale in Messina – Piazza UnioneEuropea n° 1 – cap - 98122 Messina – tel. 090/9488007   P. I: 03542680834 - 

www.messinasocialcity.it – e-mail: amministrazione@messinasocialcity.it – pec:messinasocialcity@pec.it 

 

Azienda Speciale 

 

 

                                                                                           

 

 

     All’Azienda Speciale Messina Social City 

 

OGGETTO : RICHIESTA ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2021/2022 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ Il ______________________________________ 

Residente a _____________________________ in Via __________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ Documento d’Identità _____________________ 

N°_____________________________________ Rilasciato da _____________________________ 

In qualità di genitore/esercente la responsabilità  sul minore _______________________________ 

E-mail: _________________________________ Tel ____________________________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ Il ______________________________________ 

Residente a _____________________________ in Via __________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ Documento d’Identità _____________________ 

N°_____________________________________ Rilasciato da _____________________________ 

In qualità di genitore/esercente la responsabilità  sul minore _______________________________ 

E-mail: _________________________________ Tel ____________________________________ 

 

 

[ ]  NUOVA ISCRIZIONE ALL’ASILO   
 
[ ]  RICONFERMA PER L’ANNO 2021/22 

DATI DEL RICHIEDENTE 
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Azienda Speciale 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL MINORE: 

 

Cognome _______________________________________ Nome __________________________________________ 

Cittadinanza ____________________________________ Sesso: M  F ______________________________________ 

Nato/a ________________________________________ Il ______________________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________________________ 

In Via ________________________________________ CAP ___________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________ 

 

 

o SAN LICANDRO 

 

o SUOR MARIA GIANNETTO (CAMARO) 

 

o ANGOLO DEL CUCCIOLO (GIOSTRA) 

 

o LUPETTO VITTORIO (Caserma Zuccarello Max 10 posti) 
 

 ( Scrivere il nome dell’asilo richiesto )   _______________________________________________________ 

 

 
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________________ 

È iscritto per l’anno scolastico ______________________________________________________________________ 

All’asilo nido ________________________________________________________________ e frequenta regolarmente 

 

PRENDE ATTO 

Che le istanze dovranno essere inviate a mezzo mail esclusivamente al seguente indirizzo: 

segretariatosociale@messinasocialcity.it , oppure consegnate brevi manu dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

12.00, c/o l’ufficio del segretariato sociale, ubicato in Via Campo delle Vettovaglie. 

Che le comunicazioni dell’Azienda Speciale Messina Social City inerenti alla presente domanda saranno inviate 

ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta elettronica del richiedente. 

DATI DEL BAMBINO 

ASILO NIDO RICHIESTO 

DATI RELATIVI AD ALTRO FIGLIO SOLO SE 
FREQUENTANTE ASILO NIDO COMUNALE 
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Azienda Speciale 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000consapevole 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. 

 

� 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.  __________________ 

 

� Fotocopia del documento di identità,  

� ISEE MINORI completa di  Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ( in corso di validità ) 

� Permesso di soggiorno (cittadini non comunitari) 

 

ALLEGO INOLTRE I SEGUENTI DOCUMENTI :________________________________________________________ 

 

1.Eventuali variazioni dei dati dichiarati nella presente domanda dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alla responsabile dell’Area 

socio – educativa dell’Azienda Speciale Messina Social City al seguente indirizzo: area.socio-educativa@messinasocialcity.it. 

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). 

 

 
Il richiedente dichiara di aver ricevuto da Codesta Azienda Speciale Il Modulo di Acquisizione dei Dati Personali (allegato alla presente), collegato ad 

esplicita Informativa al Trattamento dei dati Personali ai sensi dell’art. 13 Del D. Lgs. N. 196/2003 e dell’art. 13 del Nuovo Regolamento Europeo Rgdp – 

Ue 2016/679. 

 

Data, / /  

___________________________ 

___________________________ 

IL/LA DICHIARANTE                                                             

  (allegare fotocopia documento di identità) 

PARTICOLARI CONDIZIONI FAMILIARI O PERSONALI 

AVVERTENZE 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 


