
DOMANDA D’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI 2013/2014

                                                     Al Responsabile Ufficio Servizi Scolastici Educativi
                                                                                        Comune di Cortona

(compilare la dichiarazione in carattere stampatello e barrare con una x le voci che interessano)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
     (cognome e nome)

 

Codice Fiscale
Nato a ________________________________________ il  ________________________

residente nel Comune di ______________Via/Loc.  ________________________ n. ____

Tel. Abitaz.________________Tel. lavoro _______________ Cell. __________________

e-mail_________________________________________

In qualità di: �  genitore �   esercitante la tutela legale
CHIEDE

Per __________________________________________________________________
(cognome e nome del/la bambino/a)

nato/a     a     _________________________________     il  _______________________

residente nel Comune di ________________Via/Loc.  ______________________ n. ____

l’ammissione  al servizio Nido d’Infanzia di
(il numero progressivo indica l’ordine delle preferenze)
  
�  CAMUCIA “Il Castello (3 – 36 mesi)        � 1° scelta         �  2° scelta     �  3° scelta
    
�  CORTONA “Raggio di sole”   (3 – 36 mesi)   � 1° scelta         �  2° scelta     �  3° scelta      

�  TERONTOLA “Aquilone”  (12 – 36 mesi)       � 1° scelta         �  2° scelta    �  3° scelta   

Al fine della valutazione delle condizioni di preferenza e precedenza allega:

�  verbale di accertamento della Commissione  Handicap della USL n° ________________ 
di ____________________________ prot. n° _____________del ___________________ 
�  verbale di accertamento INPS di __________________________ n° _______________ 
del ___________________
relativo a: �  bambino per cui si chiede l’iscrizione; �   padre/madre del bambino per cui si 
chiede l’iscrizione; �  fratello/sorella del Bambino per cui si chiede l’iscrizione
�  dichiarazione sostitutiva di certificazioni(allegato”A”) 
�  dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà (allegato”B”)

Cortona,___________________
     
Firma del/la richiedente

            
_____________________________



Allegato “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
ai sensi degli artt. 46  e dell’art.3 ( qualora cittadino straniero UE o extra UE) del DPR 
445/2000 “Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa”

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________
Nato a ________________________________________ il  ________________________
residente nel Comune di ______________Via/Loc.  ________________________ n. ____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che 
inoltre qualora dal controllo effettuato emerga  la non veridicità del contenuto di 
taluna  delle  seguenti  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/2000) 

dichiara che (barrare le voci che interessano):

�  il/la Bambino/a per cui  fa domanda d’iscrizione è orfano di uno o di entrambi i genitori 
(indicare cognome, nome, luogo, data di nascita e ultima residenza del/i genitore/i 
deceduto/i___________________________________________________________
___________________________________________________________________);

�  il/la Bambino/a per cui  fa domanda d’iscrizione è stato riconosciuto da parte di un solo 
genitore (se il bambino non è nato in Italia o in un paese comunitario deve essere 
prodotto l’estratto di nascita con annotazione della paternità o maternità tradotto e 
legalizzato);

�  il/la Bambino/a per cui fa domanda d’iscrizione  è figlio di separati con sentenza legale di 
separazione o  divorziati  con  sentenza  di  divorzio (i  cittadini  comunitari  devono 
indicare il Comune ove è conservato l’atto di matrimonio______________________;

        i cittadini non comunitari devono produrre la sentenza di separazione o di divorzio 
tradotta e legalizzata).

• il  nucleo  familiare  anagrafico  del/la  bambino/a  per  cui  si  fa  domanda  di 
iscrizione è così composto:

Cognome e nome Luogo 
di nascita

Data 
di nascita

Comune 
di residenza

Rapporto parentela

Cortona,___________________
               Firma del/la dichiarante

 
       _____________________________

ATTENZIONE: la presente dichiarazione deve essere  firmata davanti all’incaricato dell’Ufficio Servizi Scolastici 
Educativi. Nel caso la dichiarazione sia spedita o consegnata da altri dovrà essere allegata la fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore.   



Allegato”B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 47  e dell’art.3 ( qualora cittadino straniero UE o extra UE) del DPR 
445/2000 “Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa”

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________
Nato a ________________________________________ il  ________________________
residente nel Comune di ______________Via/Loc.  ________________________ n. ____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che 
inoltre qualora dal controllo effettuato emerga  la non veridicità del contenuto di 
taluna  delle  seguenti  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/2000) 

dichiara (barrare le voci che interessano):
�  il/la  Bambino/a per cui  fa domanda d’iscrizione appartiene a un nucleo familiare,  in 

carico ai servizi sociali del Comune;
�  di  essere  dipendente  presso  ___________________________________________ 
(indicare la ragione sociale dell’azienda o la denominazione della P.A. per cui si lavora) 
con  sede  legale  in  _______________________________________________________
tel. ___________ Fax ____________ con contratto di lavoro a tempo �  indeterminato  �  
determinato e orario di lavoro �  full time �  part-time (specificare la percentuale di part-time 
_________________);
�  di svolgere attività libero-professionale e pertanto di essere iscritta all’Albo provinciale 
dei ________________________ di ____________________al numero ______________ 
e di essere in regola con i versamenti  previdenziali  dovuti  a _____________________ 
sede di ___________ numero posizione________________(CIG, EMPAM, EMPAV, ecc.);
�  di essere iscritto/a alla Camera di Commercio di __________________e di essere in 
regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti a ________________________
sede di _____________ numero posizione _________ (INPS, INAIL, CASSA EDILE, ecc);
�  di essere studente iscritto alla Scuola d’Istruzione Superiore _____________________ 
di ____________________ ;
�  di essere iscritto/a al corso di formazione professionale __________________________ 
istituito da _________________________che si  svolge a ________________________ 
per un numero complessivo di ________________ore;
�  di  essere  iscritto/a  al  1°  anno  della  Facolta  di  _____________________________ 
Presso l’Università degli Studi di  _____________________________________________;
�  di  essere  studente  iscritto/a  al  _______anno  della  Facoltà  di  _________________ 
presso l’Università degli Studi di  ________________________ con il  superamento dei 
seguenti esami (indicarne almeno tre con relative date:
1) esame di _______________________________________ data __________________
2) esame di _______________________________________ data __________________
3) esame di _______________________________________ data __________________
�  di essere iscritto/a dal __________________ nelle liste di collocamento presso il Centro 
Territoriale per l’impiego di __________________________________________________
�  di essere non occupato

dichiara anche che il padre/la madre del bambino per cui si fa domanda
�  è dipendente presso ___________________________________________ (indicare la 
ragione sociale dell’azienda o la denominazione della P.A. per cui si lavora)      con sede 
legale  in  __________________________________tel.  ______  Fax  _________con 
contratto di lavoro a tempo �  indeterminato �  determinato e orario di lavoro �  full time �  
part-time (specificare la percentuale di part-time _________________);



�  svolge  attività  libero-professionale  e  pertanto  è  iscritto/a  all’Albo  provinciale  dei 
________________________ di ____________________al numero ______________  ed 
è  in  regola  con  i  versamenti  previdenziali  dovuti  a  _____________________  sede  di 
___________ numero posizione________________(CIG, EMPAM, EMPAV, ecc.);
�  è iscritto/a alla Camera di  Commercio di  __________________ed è in regola con il 
versamento dei contributi previdenziali dovuti a ________________________
sede di _____________ numero posizione _________ (INPS, INAIL, CASSA EDILE, ecc);
�  è  studente  iscritto  alla  Scuola  d’Istruzione  Superiore  _____________________  di 
____________________ ;
�  è iscritto/a al corso di formazione professionale __________________________ istituito 
da _________________________che si  svolge a ________________________ per  un 
numero complessivo di ________________ore;
�  è  iscritto/a  al  1°  anno  della  Facolta  di  _____________________________  presso 
l’Università degli Studi di  _____________________________________________;
�  è  studente  iscritto/a  al  _______anno  della  Facoltà  di  _________________  presso 
l’Università degli Studi di  ________________________ con il superamento dei seguenti 
esami (indicarne almeno tre con relative date):
1) esame di _______________________________________ data __________________
2) esame di _______________________________________ data __________________
3) esame di _______________________________________ data __________________
�  è  iscritto/a  dal  __________________  nelle  liste  di  disoccupazione  presso  il  Centro 
Territoriale per l’impiego di ____________________________________________
�  non è occupato/a

dichiara inoltre che:
 il/la bambino/a per cui fa domanda ha un/una gemello/a;
 il/la bambino/a per cui fa domanda ha fratelli/sorelle che frequenteranno lo stesso nido, 
indicato come prima scelta, nell’anno educativo 2012/2013;
 il/la bambino/a per cui fa domanda è rimasto in lista di attesa nell’anno precedente

dichiara infine
�  di essere a conoscenza che quanto dichiarato è soggetto a controllo ai sensi e per gli 
effetti della normativa vigente;
 di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono 
rese;
 di aver preso conoscenza delle norme che regolano i diversi aspetti di funzionamento 
dei Servizi, nonché delle scadenze delle diverse fasi di procedimento di ammissione ai 
Servizi e di impegnarsi al loro rispetto;
 di  essere a conoscenza che in  caso di  ammissione al  servizio  la  retta  decorre dal 
1/9/2012 e comunque dalla data di ammissione al servizio indipendentemente dall’inizio 
della frequenza del/la bambino/a al Nido.    

Cortona,___________________
    

             Firma del/la dichiarante
                 

        _____________________________

ATTENZIONE: la presente dichiarazione deve essere  firmata davanti all’incaricato dell’Ufficio Servizi Scolastici 
Educativi. Nel caso la dichiarazione sia spedita o consegnata da altri dovrà essere allegata la fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore.   
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