COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
DOMANDA DI ISCRIZIONE ASILO NIDO A.E. 2018/19
All’Area Socio-Educativa del
Comune di Corciano
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________padre/madre del
bambino/a_______________________________________nato/a__________________il________________
residente a ____________________________in via___________________________________ n°_________
codice fiscale del bambino__________________________________________________________________
tel. (padre) ___________________________________ (madre) ____________________________________
E-mail (padre)___________________________________ (madre)__________________________________
presso l’asilo nido:

□ “LA MONGOLFIERA Chiugiana via Montessori per bambini da 3 - 36 mesi – orario 7.30/17.30
□ “LA MONGOLFIERA-SEZ. PRIMAVERA Chiugiana via Montessori per bambini da 24 - 36 mesi (nati
entro 31/12/16) - orario 7.30/17.30

□ “L’ALBERO AZZURRO” San Mariano via Fiorini per bambini da 12 - 36 mesi – orario 7.30/17.30
□ “PANEECIOCCOLATA” Girasole via Benincasa per bambini da 12 - 36 mesi – orario 7.30/17.30
□ “L’ARCOBALENO” Girasole via Giolitti per bambini da 12 - 36 mesi (nati entro 31/08/17) – orario
7.30/14.30
Nidi Privati Convenzionati con il Comune di Corciano:

□“TANA DEGLI ORSETTI” via Lenin Ellera per bambini da 3 - 36 mesi – orario 7.30/14.30
□“IL MONDO DI TABATA” via Menotti San Mariano per bambini da 3 - 36 mesi – orario 7.30/14.30
□“GLI ORSETTI CHIACCHIERONI” via Campanella Capocavallo per bambini da 3 - 36 mesi–orario
7.30/14.30

□“GIAMBURRASCA” via Fosse Ardeatine,16 Corciano per bambini da 3 - 36 mesi–orario 7.30/14.30
(barrare 1 o più caselle usando le preferenze con i numeri dall’1 al 9)
N.B. L’INDICAZIONE DI PIÚ PREFERENZE IN RELAZIONE ALLE SEDI SARÀ UTILE AI FINI DELL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE
LADDOVE LA PRIMA STRUTTURA INDICATA NON PRESENTI DISPONIBILITA’ DI POSTI.

USCITA:

□

ore 14,30

□

17,30

(barrare casella)

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI CORCIANO - Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 del 28/04/2014 e così come modificato con DCC n. 46 del 28/09/2017- IN
PARTICOLARE DELL’ART. 8 CRITERI DI AMMISSIONE
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COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
DICHIARA
(Dichiarazione sostitutiva della certificazione e dell’atto di notorietà Artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità sul contenuto di
questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. secondo
cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che nel caso di assegnazione
potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente
richiesta.
CONDIZIONI DI PRIORITA’ ASSOLUTA
Bambino portatore di handicap (con certificazione medica)
Bambino con grave situazione di disagio socio-psicologico legata al nucleo familiare (con
relazione dell’assistente sociale)

A) CONDIZIONE DEL MINORE (barrare la/e casella/e a sinistra interessata/e)

□
A2 □
A1

A3 □
A4 □
A5 □
A6 □

Bambino con fratello/sorella già frequentante dall’anno precedente ed ancora in
età utile per la frequenza al nuovo anno scolastico - 12 punti
Orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, figlio di genitori separati o
divorziati (si allega copia dei relativi atti), o figlio convivente con un solo genitore
senza altri adulti presenti nel nucleo familiare - 12 punti
Orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, figlio di genitori separati o
divorziati (si allega copia dei relativi atti), o figlio convivente con un solo genitore
con altri adulti presenti nel nucleo familiare - 6 punti
Figlio di genitori, riconosciuti entrambi invalidi dal 67% al 100% (si allega
certificato di invalidità) - 20 punti
Figlio di genitori di cui uno riconosciuto invalido dal 67% al 100% (si allega
certificato di invalidità) - 10 punti
Presenza in precedente lista di attesa (per coloro che avevano sottoscritto la
domanda nel periodo del bando di iscrizione del precedente anno scolastico) –
4 punti

B) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
B1

□

□
B3 □
B4 □
B5 □
B2

Altri figli nella fascia d’età 7 – 14 anni

1 punto x figlio

Altri figli nella fascia d’età 0 – 6 anni

2 punti x figlio

Nuova gravidanza in corso ( con certificazione medica) - 3 punti
Gemelli (domande indivisibili) - 5 punti
Familiare facente parte dello stesso nucleo familiare bisognoso di cure e
assistenza con handicap grave o invalidità al 100% (allegare documentazione) 6 punti


Corso Cardinale Rotelli n. 21 - 06073 CORCIANO (PG)
Tel. 075/5188272 - 243 C.F. 00430370544
E-mail: servizisocioeducativi@comune.corciano.pg.it

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
C)CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI
PADRE

MADRE

□
C2 □
C3 □
C4 □
C5 □
C6 □

□
C2 □
C3 □
C4 □
C5 □
C6 □

C1

C1

PADRE

MADRE

Disoccupato: iscritto alle liste di disoccupazione da almeno
6 mesi (allegare documentazione) – 5 punti ciascuno
Studente non lavoratore in corso regolare di studi (allegare
documentazione) - 7 punti ciascuno
Lavoratore dipendente a tempo parziale –
8 punti ciascuno
Lavoratore dipendente a tempo pieno - 9 punti ciascuno
Lavoratore autonomo - 8 punti ciascuno
Sede lavorativa in forma prevalente fuori del Comune di
Corciano (almeno 25 Km) - 4 punti ciascuno (allegare
documentazione)

N.B. PER LAVORATORE A TEMPO PARZIALE S’INTENDE IL LAVORATORE CHE SVOLGE UN ORARIO DI LAVORO NON
SUPERIORE AL 50% PREVISTO DAL PROPRIO CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA.

N.B.: AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ai sensi dell’Art.8 del Regolamento Comunale a
parità di punteggio verrà data la precedenza al bambino più piccolo.

PADRE: Cognome e nome____________________________________________________
nato a______________ il _____________ sede di lavoro __________________________ datore di lavoro
(indicare con precisione la ragione sociale)
________________________________________________________Tel.Lavoro____________________

MADRE: Cognome e nome__________________________________________________
nato a________________ il _____________ sede di lavoro __________________________ datore di lavoro
(indicare con precisione la ragione sociale)
___________________________________________________Tel. Lavoro_________________________

STATO DI SALUTE DEL BAMBINO (indicare eventuali patologie, allergie…)
________________________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME DEL MEDICO DEL BAMBINO
______________________________________________

TEL
________________________________
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COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia






Dichiaro di essere consapevole che ai sensi della legge n.119 del 31/7/2017 conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 e a seguito dell’emanazione delle relative
circolari attuative predisposte dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, in materia di prevenzione vaccinale, per i servizi educativi per l’infanzia, ivi incluse le
strutture private, la presentazione della documentazione attestante la regolarità della posizione
vaccinale costituisce requisito di accesso.
I minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino
documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e
potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione
medesima.
Autorizzo qualsiasi controllo su stati e fatti miei personali e dei terzi dichiaranti.
Mi impegno a produrre i documenti eventualmente richiesti dagli uffici amministrativi nell’ambito di tali
verifiche.
Dichiaro di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti dall’ufficio
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

SI ALLEGA (barrare):
 Fotocopia di un documento d’identità valido
 Fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno validi (per gli extracomunitari)
 Fotocopia di verbale di accertamento di invalidità o L.104
 Certificazione medica attestante lo stato di gravidanza
 Documentazione attestante le condizione di cui ai punti A2 e A3
 Fotocopia di attestato di iscrizione alle liste di disoccupazione
 Fotocopia di attestato di iscrizione a percorsi di formativi e/o studio
 Dichiarazione del datore di lavoro attestante la Sede lavorativa in forma prevalente fuori del Comune di
Corciano (almeno 25 Km)

INDICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE I.S.E.E. AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELLA RETTA





La Dichiarazione ISEE dovrà essere presentata inderogabilmente entro il 30 giugno p.v., in caso
di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. verrà applicata la retta massima.
Si porta all’attenzione che per quanto riguarda il genitore non convivente, lo stesso, ai sensi del
D.P.C.M. n. 159/2013, in sede di richiesta della certificazione ISEE, da parte del genitore firmatario
della presente domanda, è tenuto alla presentazione della propria situazione reddituale, in quanto la
suddetta certificazione viene calcolata sommando i redditi di ambedue i genitori. L’ufficio si riserva di
esercitare il dovuto controllo.
La retta di partecipazione al servizio verrà calcolata sulla base della certificazione I.S.E.E, secondo le
fasce di reddito determinate con D.G.C. n. 62 del 30/03/15, in caso di mancata presentazione della
certificazione I.S.E.E. verrà applicata la retta massima.
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Provincia di Perugia

INDICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE VACCINALE
In riferimento all’introduzione della legge n.119 del 31/7/2017 conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale e a
seguito dell’emanazione delle relative circolari attuative predisposte dal Ministero della Salute e dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono state stabilite nuove disposizioni in materia di prevenzione
vaccinale e di estensione dell’obbligatorietà.
Le vaccinazioni obbligatorie previste sono: anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite, antipertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia e anti-varicella
(quest’ultima solo per i nati dal 2017, a partire dai 13 mesi di età).
In attuazione della suddetta legge, i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia provvederanno a richiedere
ai genitori/ tutori/ affidatari all’atto del perfezionamento dell’iscrizione del minore, la presentazione di idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o in alternativa, idonea
documentazione che attesti:
- l’esonero per immunizzazione naturale se la malattia è stata contratta
- l’omissione per motivi di salute
- il differimento dalla vaccinazione per condizioni cliniche che controindichino temporaneamente la
vaccinazione
- l’avvio del percorso di recupero delle vaccinazioni con formale richiesta di vaccinazione all’Azienda USL
competente (prenotazione dell’appuntamento).
La documentazione deve essere prodotta entro il 31 agosto.
In caso di mancata presentazione delle certificazioni degli obblighi vaccinali, i minori saranno esclusi
dal servizio.

Corciano, lì ________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

_________________________________________
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