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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI EDUCATIVI - ASILO NIDO
E-MAIL
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DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE PER L’INSERIMENTO
PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “A. DE GASPERI” E
PRESSO LE STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE
Per il bimbo/a
nato/a il

a

residente in

via

codice fiscale
Padre *
nato il

a

residente in

via

codice fiscale
e-mail - P.E.C.

Fax

recapito telefonico (in cui essere prontamente rintracciato)
esercita attività lavorativa presso
nel comune di

con orario

Madre *
nata il

a

residente in

via

codice fiscale
e-mail - P.E.C.

Fax

recapito telefonico (in cui essere prontamente rintracciata)
esercita attività lavorativa presso
nel comune di

con orario

Si chiede ingresso dal mese / anno
(prima del quale non sarà offerto eventuale posto)
* per genitori si intendono anche gli esercenti la potestà genitoriale

Altre persone conviventi
Cognome e nome

Data

Luogo nascita

Chi si occupa attualmente del bambino

Recapito di persona diversa dai genitori per comunicazioni in caso di necessità
Cognome e nome
residente in

via

telefono

Il sottoscritto ______________________________, padre / madre di ______________
→ dichiara di avere preso visione ed accettare le modalità di erogazione del servizio di Asilo
nido, contenute nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
59 del 30/04/2021
→ dichiara di essere a conoscenza che non seguirà alcuna risposta alla presente, essendo le
graduatorie pubbliche; riceverà esclusivamente, a suo tempo, l’eventuale comunicazione di
assegnazione del posto (comunque non prima del mese indicato in prima pagina, avendo
tenuto in considerazione che gli inserimenti, di norma, avvengono all’inizio dell’anno
scolastico)
→ dichiara di essere informato che i dati conferiti, nel rispetto della vigente normativa sulla
privacy, non verranno pubblicati in alcun modo sul sito internet del Comune di San Mauro
Torinese; la graduatoria sarà infatti pubblicata in forma pseudonimizzata e riporterà solo gli
estremi di registrazione della presente domanda
→ dichiara di essere a conoscenza che quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione, utilizzato ai fini
dell’ammissione in graduatoria, dovrà permanere anche all’atto dell’assegnazione del posto
Nido, sia comunale che convenzionato, al bambino/a, pena la perdita del posto assegnato
e la ricollocazione nelle graduatorie, in base ai nuovi elementi, nel primo aggiornamento
utile
→ dichiara di essere a conoscenza dell’onere di comunicare le eventuali variazioni intervenute
successivamente che siano rilevanti ai fini della posizione nelle graduatorie
→ attesta che quanto indicato nel presente modulo viene dichiarato ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed
informato che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese
decadrà dai benefici per i quali tale dichiarazione è stata rilasciata, così come previsto
dall’art. 75 del citato D.P.R.
→ dichiara di acconsentire ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. al
trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari forniti o comunque acquisiti, finalizzati
all’erogazione del servizio asilo nido richiesto

→ CHIEDE L’INSERIMENTO IN UNA O PIU’ GRADUATORIE DI AMMISSIONE
ALLE SEGUENTI STRUTTURE (barrare la/le struttura/e prescelta/e)
 Asilo Nido Comunale “A. De Gasperi”
 Asilo Nido privato convenzionato “Babyvip” (solo per i posti in
convenzione)
 Asilo Nido privato convenzionato “Bimboporto” (solo per i posti in
convenzione)
Si ricorda che l’ammissione come utente convenzionato alle strutture
private “Babyvip” e “Bimboporto” è riservata agli utenti residenti in San
Mauro Torinese.
A TAL FINE DICHIARA CHE LA SITUAZIONE FAMILIARE RISULTA ESSERE
LA SEGUENTE:
 barrare la casella pertinente  completare le eventuali parti richieste


a)







→ bambine/i in situazione di handicap L. 104/92 e s.m.i. con disabilità
grave ai sensi dell’art. 3 comma 3, certificati dal competente servizio
purché residenti e conviventi con almeno un genitore in San Mauro T.se
(a prescindere che presti o meno attività lavorativa)
 Allego documentazione ………………………………………………………
→ bambine/i orfani di entrambi i genitori purché residenti in San Mauro T.se
 Genitori ………………………………………………………………...………
deceduti il ……………………………… a ……………………………………...

b)

→ bambine/i residenti in San Mauro T.se, purchè debitamente segnalati dal
Servizio Sociale (o altro organo competente) del Comune di San Mauro
Torinese, in quanto
già in carico al servizio medesimo per
problematiche di carattere esclusivamente sociale e per i quali
l’inserimento all’Asilo nido rappresenti parte essenziale del progetto di
aiuto alla bambina/o ed alla famiglia
(Problematiche di ordine
economico segnalate dai servizi sociali potranno dare
diritto
all’applicazione della tariffa minima ma non ad una priorità di
inserimento).
 Allego documentazione ………………………………………………………
→ bambine/i ospiti, anche non residenti, in strutture di accoglienza madrebambina/o presenti sul territorio comunale (a prescindere dalla residenza
dei genitori) segnalati dal Servizio Sociale (o altro organo competente) del
Comune di San Mauro Torinese o da quello di provenienza
 Allego documentazione ………………………………………………………
Ai bambini di cui alla presente lettera b) saranno assegnati massimo due posti
al nido comunale (totale inteso fra già frequentanti e nuovi ammessi).



c)

→ bambine/i conviventi e residenti in San Mauro T.se con un solo genitore,
anch’esso residente in San Mauro T.se e prestatore di regolare attività
lavorativa, esclusivamente nei seguenti casi:



-

unico genitore che l’ha riconosciuto
 sig./sig.ra. ………….……………………………………………………...



-

un genitore è deceduto o detenuto in carcere o ha perso la potestà
genitoriale
 sig./sig.ra. ……………………………………………...………………….



-

genitori legalmente separati (producendo o provvedimento di omologa
del Tribunale o ordinanza Presidenziale)
 Allego documentazione ……………… ………………………………….



-

figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori ma convivente e
residente in San Mauro T.se con uno solo di essi perché vivono
separati (producendo provvedimento di assegnazione del Tribunale dei
Minori)
 Allego documentazione ……………………………….………………..

-

divorziati  Allego documentazione ……………… …..………………



→ bambine/i conviventi e residenti in San Mauro T.se con un fratello e/o
sorella con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge
104/92 e s.m.i. e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell’art. 3
comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i. anch’essi residenti ed a prescindere
che prestino o meno attività lavorativa
 Specifico e allego documentazione ………………………….….…………





d)

→ figli di dipendenti del Comune di San Mauro T.se, a condizione che
entrambi i genitori prestino regolare attività lavorativa, a prescindere dalla
residenza sia dei bambini che dei genitori
il/i nominativo/i del/dei dipendente/i è/sono:………………………………...
Ai bambini di cui alla presente lettera d) saranno assegnati massimo due posti
al nido comunale (totale inteso fra già frequentanti e nuovi ammessi).





e)

→ famiglie * residenti in San Mauro T.se (* bambini ed entrambi i genitori con
medesima residenza anagrafica) in cui ambedue i genitori prestino
regolare attività lavorativa
 Dettagli in prima pagina
→ bambine/i in affidamento preadottivo o in affido familiare, documentato,
anche non residenti purchè la famiglia accogliente (entrambi i genitori
adottivi/affidatari) sia residente in San Mauro Torinese (e purchè almeno
uno dei genitori presti regolare attività lavorativa)
 Dettagli in prima pagina
 Allego documentazione ………………………………………………………



f)

famiglie * residenti in San Mauro T.se (* bambini ed entrambi i genitori o un
solo genitore se rientra nei casi di cui alla lettera c), 1° punto, con
medesima residenza anagrafica) in cui uno dei due genitori, o entrambi, non
presti regolare attività lavorativa (ad esempio mamma casalinga, genitore
studente, ecc.)
 Dettagli in prima pagina



g)

→ bambine/i conviventi e residenti in San Mauro T.se con un solo genitore
anch’esso residente in San Mauro Torinese al di fuori delle ipotesi
descritte alla precedente lettera c), 1° punto (ad esempio genitori che
non coabitano, ecc.), purchè entrambi i genitori prestino regolare attività
lavorativa
Sono rimessi alla valutazione del Comitato i casi in cui la diversa
residenza anagrafica è imposta da motivi lavorativi.
 Dettagli in prima pagina









→ bambine/i in affidamento preadottivo o in affido familiare, documentato,
anche non residenti e con un solo genitore adottivo/affidatario residente
in San Mauro Torinese (e purchè almeno uno dei genitori presti regolare
attività lavorativa)
 Dettagli in prima pagina
 Allego documentazione … ……………………………………………..….

h)

i)

j)

bambine/i di cui alla lettera g) primo capoverso conviventi e residenti in San
Mauro T.se con un solo genitore anch’esso residente in San Mauro
Torinese al di fuori delle ipotesi descritte alla precedente lettera c), 1° punto
(ad esempio genitori che non coabitano, ecc.), ma i cui genitori, uno o
entrambi, non prestino regolare attività lavorativa
 Dettagli in prima pagina
SOLO ISCRIZIONE AL NIDO COMUNALE – NO STRUTTURE
CONVENZIONATE
famiglie non residenti in San Mauro T.se in cui entrambi i genitori prestino
regolare attività lavorativa ma almeno uno di essi nel territorio sanmaurese
 Dettagli in prima pagina
SOLO ISCRIZIONE AL NIDO COMUNALE – NO STRUTTURE
CONVENZIONATE
Tutti coloro che non rientrano nelle casistiche sopra indicate.
 Dettagli in prima pagina

Come previsto dal Regolamento comunale, all’interno di ciascuna categoria sopra
riportata:
- lettera a): i bambini in situazione di handicap hanno la priorità sui bambini orfani
- lettera b): la Commissione di Gestione e Partecipazione valuta le domande presentate
al fine di stabilirne le priorità di accesso

-

lettere da c) a j), le domande sono graduate secondo la data e l’ordine di
presentazione a cura della Commissione.
lettere da a) a j):
- i gemelli di cui venga chiesta l’iscrizione contestuale al nido o alle strutture private
convenzionate hanno priorità su tutte le altre domande inserite nella medesima lettera
- i bambini che siano terzi e quarti figli, con tutti gli altri fratelli di età inferiore ai sei
anni, hanno priorità su tutte le altre domande inserite nella medesima lettera, ad
eccezione dei gemelli. Compete al Comitato l’aggiornamento di detta situazione.
Qualora il Comitato constati la perdita del requisito la domanda sarà riposizionata
secondo la data di presentazione della stessa ed all’interno della medesima lettera.

Lì _____________

Firma del genitore _______________________________________

 Allego fotocopia documento di identità in corso di validità

I DOCUMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI PER L’INGRESSO SARANNO RICHIESTI
SUCCESSIVAMENTE, ALL’ATTO DELL’ASSEGNAZIONE DEL POSTO
*************************************************************************************
DA TRASMETTERE VIA EMAIL A asilo.nido@comune.sanmaurotorinese.to.it
O CONSEGNARE ALL’ASILO NIDO COMUNALE, VIA ITALIA 5
PREVIO APPUNTAMENTO TEL. 011/8224895
Spazio riservato all’ufficio
CONSEGNATO IN DATA_____________ ALL’EDUCATRICE_____________________________
FIRMA EDUCATRICE____________________________

