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Al Comune di Staranzano 
Settore dei Servizi Scolastici e Sociali 
Piazza Dante Alighieri,26 - 34079 Staranzano (Gorizia) 
1° piano sede municipale 
Ufficio Istruzione - tel. 0481 716944-934-976 
istruzione@com-staranzano.regione.fvg.it 
www.comune.staranzano.go.it 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE 
“Guido Rossa” di Staranzano -  Anno Scolastico 2017/2018 

da consegnare all’Ufficio Istruzione del Comune dal 15 MARZO al 02 MAGGIO 2017 
(dal lun al ven ore 10.00-12.30, il lun e merc ore 17.00-18.00) 

 
I sottoscritti, esercenti la patria potestà del minore sotto nominato, 

 
MADRE:…………………………………………………nata a……………………………………………………………... 
 
Il…………………………………e residente a…………………………….in via……….…………………………………. 
 
Professione……………………………….tel/cell………………………………….e-mail………………………………... 
 
Denominazione, indirizzo,  telefono e e-mail della sede di lavoro…....………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
COD. FISC. MADRE :………………………………………….................................……………………………………. 
 
PADRE:…………………………………………………nato a………………………………….………………………….. 
 
Il…………………………………e residente a…………………………….in via………….………………………………. 
 
Professione………………………………. tel/cell………………………………….e-mail………………………………... 
 
Denominazione, indirizzo e telefono e e-mail della sede di lavoro……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
COD.FISC. PADRE :…………………………………………....................................……………………………………. 
 
presa visione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria 
 di ammissione. (vedi nota 1) 

 
CHIEDONO 

l’ammissione del minore 
 nome       cognome 

  

 
 
nato/a a………………………….………………………………il ………………………………….... 
 
e residente a…………………………………………….. Via………………………………………... 
 
….............................................................................................................................................…………. 
NOMINATIVO ADULTO PAGANTE  (per intestazione fatture ai fini delle detrazioni fiscali–madre o 
padre) : 
______________________________________________________________________________ 
 

F M 
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Ai fini dell’ammissione al servizio di nido d’infanzia, il/i sottoscritto/i comunica/no di trovarsi nelle 
condizioni di seguito precisate, allegando le eventuali documentazioni. Le condizioni s’intendono alla 
data di presentazione della domanda. 
(barrare situazioni ove ricorrono e barrare certificati allegati se si allegano) 
 
 

A) CONDIZIONI CHE COMPORTANO L’AMMISSIONE AL SERVIZ IO NIDO CON PRIORITA’ 
ASSOLUTA 

 
Particolare condizione personale del minore:  
 

�     Bambino portatore di deficit (L. 104/92 e L.R. 41/96). �  allegato certificato 
(condizione attestata dalle competenti Autorità Sanitarie) (vedi nota 2) 

  
Situazione di particolare difficoltà del nucleo fam iliare : 
 

�   Nucleo familiare in estrema difficoltà nell’esercizio dei compiti di cura ed educazione del bambino 
perché uno od entrambi i genitori (o l’unico genitore in caso di presenza di un solo genitore) 
è/sono affetti da gravi malattie o è/sono disabile/i e necessita/no di assistenza continua. �  allegato 
certificato 
(condizione attestata dalle competenti Autorità Sanitarie) (vedi nota 2) 

 
�   Nucleo familiare in cui i genitori sono in notevole difficoltà nell’esercizio delle loro funzioni a causa 

di carenze particolarmente gravi sul piano relazionale ed affettivo, ovvero a causa dell’esistenza di 
particolari problemi di ordine sanitario, psicologico o sociale, 
(condizioni segnalate dai competenti Servizi Sanitari, Sociali o da certificazione dell’Amministrazione Penitenziaria) 
(vedi nota 2) �  allegato certificato 

 
 

B) CONDIZIONI CHE COMPORTANO L’ASSEGNAZIONE DI UN D ETERMINATO PUNTEGGIO E 
LA CONSEGUENTE COLLOCAZIONE NELLA GRADUATORIA  

 

1.- Composizione e situazione nucleo familiare ( vedi nota 3) 
 

�    Mancanza dal nucleo familiare di entrambi i genitori ad esclusione, di norma, della mera diversa 
residenza anagrafica del minore. 
(condizione comprovata da idonea documentazione (vedi nota 2) �  allegato certificato 
 

�  Mancanza dal nucleo familiare di un genitore o figura equipollente, ad esclusione della mera 
diversa residenza anagrafica dell’altro genitore (vedi nota 4): 

 

�    ragazza madre/ragazzo padre (vedi nota 5) – vedova/o  
 

�    separata/o o condizione di separazione di fatto documentata �  allegato certificato 
(condizione comprovata da idonea documentazione) (vedi nota 6) 

 

�   Gemello/i per cui si chiede anche l’iscrizione al nido. 
 

�   Sorelle/fratelli per cui si chiede contemporaneamente l’iscrizione al nido o nel caso in cui 
sorelle/fratelli sono già presenti di diritto nell’anno per il quale si chiede l’iscrizione. 

 

�    Sorelle/ fratelli portatori di deficit (L. 104/92 e LR 41/96) �  allegato certificato 
(condizione  attestata dalle competenti Autorità Sanitarie)  (vedi nota 2) 

 

�    Numero …………….sorelle/fratelli minori di 14 anni alla data del 01.09.2017. 
 
 
 

 



  3 

 
2.- Condizione di lavoro di ambedue genitori (vedi nota 7). 

(Condizioni comprovate con idonea documentazione - vedi nota 8). 
 

MADRE: 
 
 �  allegato certificato 
�    Lavoratrice dipendente (specificare tipo di contratto)………………………………………… 

 
�     Lavoratrice autonoma 
 
�    Lavoratrice lavoro atipico (borsisti, tirocinanti, praticanti e similari che producano reddito) 

Specificare tipo……………………………. …………………………………………………………… 
 
�     Lavoro a tempo pieno diurno 
 
�    Lavoro a tempo pieno turnista, compreso notturno 
 
�    Lavoro a tempo parziale diurno, specificare fasce orarie………………….……… 
 
�     Lavoro a tempo parziale notturno, specificare fasce orarie…………………..…… 
 
�    Distanza sede operativa del lavoro superiore a km. 20 fino km. 59:……………… 
 
�    Distanza sede operativa del lavoro da km. 60 a km. 79:…………………………… 
 
�   Distanza sede operativa del lavoro da km. 80 a km. 119:….………………… ….. 
 
�  Distanza sede operativa del lavoro superiore a km. 120:…………………………… 
 
PADRE: �  allegato certificato 
�     Lavoratore dipendente (specificare tipo di contratto)…………………………………………. 
 
�    Lavoratore autonomo 
 
�     Lavoratore lavoro atipico (borsisti, tirocinanti, praticanti e similari che producano reddito) 
 Specificare tipo…………………………………………………………………………………… 
 
�     Lavoro a tempo pieno diurno 
 
�    Lavoro a tempo pieno turnista, compreso notturno 
 
�     Lavoro a tempo parziale diurno, specificare fasce orarie………………………… 
 
�     Lavoro a tempo parziale notturno, specificare fasce orarie……………………… 
 
�     Distanza sede operativa del lavoro superiore a km. 20 fino km. 59:…………… 
 
�    Distanza sede operativa del lavoro da km. 60 a km. 79:…………………………. 
 
�    Distanza sede operativa del lavoro da km. 80 a km. 119:…………………… ….. 
 
�     Distanza sede operativa del lavoro superiore a km. 120:…………………………… 
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3.- Altre condizioni:  
 
�     Inserimento del minore nella lista d’attesa relativa all’anno precedente. 
 
�   Genitore studente. (tale condizione, non cumulabile con condizioni lavorative, deve essere comprovata 

dal certificato attestante gli esami sostenuti o la regolare frequenza scolastica). 
Specificare corso e durata di studio:  
 
……………………………………………………………………………………………………. 
(condizione comprovata da idonea documentazione - vedi nota 8) �  allegato certificato 

 
4.- Capacità contributiva – I.S.E.E.  (vedi nota 9): 

(La certificazione I.S.E.E. non è obbligatoria ma è utile in caso di parità di punteggio (il minor valore 
I.S.E.E. determina la precedenza in graduatoria) e indispensabile  per consentire la graduazione delle 
tariffe. 

 
�   Riportare valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

del nucleo familiare del minore richiedente l’ammissione al nido: 
 
……………………………………………………………........................................................ 
 
 

LA CERTIFICAZIONE PUO’ ESSERE PRESENTATA ANCHE DOPO IL TERMINE DELLE 
ISCRIZIONI MA POSSIBILMENTE ENTRO IL 31 MAGGIO 2017 per poter beneficiare 
dell’abbattimento delle rette (fondo europeo e regionale) 

 
Riepilogo degli allegati alla presente domanda: IND ICARE IL NUMERO DI DOCUMENTI  
 
n.____certificazione delle Autorità Sanitarie; 
 
n.____segnalazione dei Servizi Sociali; 
 
n.____certificazione dell’Amministrazione Penitenziaria; 
 
n.____copia conforme all’originale della sentenza di separazione; 
 
n.____dichiarazione datore di lavoro privato; 
 
n.____certificazione università o istituto scolastico riconosciuto; 
 
n.____altri certificati o documenti (specificare tipo e chi lo ha rilasciato)…………………………………………………..…………………………; 
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DOMANDA AMMISSIONE NIDO D’INFANZIA COMUNALE 
“Guido Rossa” di Staranzano -  Anno Scolastico 2017 /2018 

 
Nel consegnare agli uffici la DOMANDA, i firmatari dichiarano: 
 
di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale provvederà ad accertare d’ufficio la composizione 

del suo nucleo familiare riferita alla data di scadenza della domanda di ammissione al nido d’infanzia e ad 
effettuare verifiche sulle diverse situazioni dichiarate; 

che la situazione effettiva del nucleo familiare e dei suoi componenti (particolare condizione personale del 
minore e/o condizioni di difficoltà, condizione di lavoro, condizione economica del nucleo familiare) 
corrisponde a quella risultante dalle dichiarazioni rese nel contesto della presente domanda; 

di essere a conoscenza che ai sensi degli artt. 71/75/76 del T.U. DPR n.445/2000, verranno effettuati controlli 
su tutte le domande pervenute e che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decadrà dai benefici.  

di essere a conoscenza del contenuto delle note esplicative riportate nel presente modulo; 
di aver ricevuto copia dei criteri per l’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di 

ammissione adottati con deliberazione giuntale; 
di essere a conoscenza che la tariffa minima è di € 100,00 e la massima di € 600,00 e che, per la graduazione 

della retta in base alla propria capacità contributiva, viene considerato l'indicatore risultante 
dall’attestazione ISEE che, se non indicato in domanda, DEVE essere prodotto possibilmente entro il 31 
maggio 2017  per poter usufruire, oltre che delle tariffe agevolate comunali, anche dell’ abbattimento 
regionale; 

di essere a conoscenza che in caso di valore I.S.E.E. scarsamente significativo, il Comune si riserva di 
avviare ogni utile approfondimento della capacità contributiva, anche con l’ausilio degli organi periferici 
dello Stato; 

di essere a conoscenza che qualora, successivamente alla presentazione del valore dell’ISEE, la situazione 
economica della famiglia dovesse aumentare anche in relazione ad una modifica dei componenti del 
nucleo familiare, la famiglia dovrà comunicare il nuovo valore ISEE aggiornato i cui effetti decorreranno 
immediatamente. E’ anche facoltà della famiglia far rilevare i mutamenti della situazione economica 
qualora questa possa comportare una diminuzione dell’indicatore della situazione economica equivalente 
e in questo caso, gli effetti decorreranno dal mese successivo a quello di presentazione della nuova 
attestazione; 

di essere a conoscenza che il nido d’infanzia è in grado di ospitare complessivamente 30 bambini  e per 
quest’anno sarà in grado di accogliere n. 18 nuovi bimbi in base alle risultanze delle tre apposite 
graduatorie (fasce d’età) che verranno adottate dal Comitato di Gestione. 

di essere a conoscenza che formulate le graduatorie d’accesso, si procederà poi all’inserimento dei bimbi nei 
gruppi omogenei d’età, tenendo conto che per ragioni organizzative la sezione dei piccoli non può 
riservare più di dieci posti. (Orientativamente per “piccoli” s’intendono quei bimbi che hanno da 12 a 19 
mesi al 31.10.2017); 

di essere a conoscenza che accettando infine l'ammissione al NIDO si impegnano a versare la relativa tariffa 
che verrà attribuita sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera della giunta comunale per tale servizio. 

di essere a conoscenza che ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati 
personali”, i dati raccolti o forniti in relazione alla presente richiesta non saranno comunicati a terzi per 
finalità diverse; 

di esprimere il proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali qui forniti che l’Amministrazione utilizzerà 
per esclusivi fini istituzionali; 

di aggiungere inoltre che: (NOTE EVENTUALI): 
…………………………………………………………................................................................................... 
…………………………………………………………................................................................................... 
 
 
data presentazione domanda……………………..……………………… 
 
 
 
firma leggibile MADRE………….…………………………………. firma leggibile PADRE……………...................... 
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DOMANDA AMMISSIONE NIDO D’INFANZIA COMUNALE 
“Guido Rossa” di Staranzano -  Anno Scolastico 2017 /2018 

 
NOTE ALLEGATE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL NIDO COMUNALE 

 
(1) La compilazione della prima pagina è obbligatoria.  I dati richiesti della seconda, terza, quarta e quinta pagina 
vanno resi noti per consentire all’Amministrazione di attribuire i punteggi previsti in corrispondenza di ciascuna delle 
condizioni segnalate dall’aspirante utente del nido. Qualora i richiedenti non intendano conferire in tutto o in parte tali dati, 
la domanda verrà ugualmente presa in considerazione, ma ovviamente al richiedente potrà essere attribuito il punteggio 
relativo solo ed esclusivamente alle condizioni comunicate ed accertate. Il certificato di stato di famiglia è acquisito 
d’ufficio. 
(2) Documento da allegare. Segnalazione dei Servizi San itari, Sociali o  certificazione  dell’Amministrazione 
Penitenziaria.  Data la riservatezza, la segnalazione dei Servizi non comprende in dettaglio la problematica bensì deve 
accertare con competenza propria la priorità all’inserimento al nido. Data anche la delicatezza dell’argomento, si chiede la 
collaborazione del richiedente nel voler presentare la documentazione richiesta, evitando così il ricorso alla verifica 
d’ufficio, a meno che il documento non sia già in possesso presso il ns. servizio sociale. 
(3) Composizione del nucleo familiare. Per nucleo familiare s’intendono i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di 
filiazione legittima, naturale o adottiva. Più precisamente: i genitori coniugati, non coniugati, adottivi o affidatari che 
contribuiscono al mantenimento del bimbo.  
(4) La situazione di minore riconosciuto dall’altro genitore non coniugato e non convivente, in quanto trattasi solamente di 
residenza anagrafica diversa, non rientra nei casi specificati in questo punto della domanda. Per figura equipollente 
s’intende il convivente del genitore del minore. 
(5) Documento da allegare solo nel caso in cui l’Ammin istrazione non può d’ufficio ottenere immediatament e 
l’idonea documentazione.  La condizione di ragazza/o madre/padre è caratterizzata dalla situazione in cui il minore non è 
riconosciuto dall’altro genitore ed è fiscalmente a carico dell’unico genitore non coniugato con cui il minore convive. 
(6) Documento da allegare nel caso in cui l’Amministra zione non può d’ufficio ottenere immediatamente ido nea 
documentazione.  E’ opportuno allegare copia sentenza di separazione in quanto il Comune potrebbe non avere ricevuto 
ancora la comunicazione della separazione da parte del Tribunale. 
(7) Può rivestire la figura del genitore anche il coniuge o convivente non genitore del bimbo ma che comunque fa parte 
della famiglia anagrafica. 
(8) Documento da allegare.  Nessun documento va allegato se il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione. 
L’ufficio provvederà ad accertare la veridicità delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 71/75/76 del T.U. DPR n.445/2000. Nel 
caso di dipendente privato, ai soli fini di accelerare la formazione della graduatoria, si chiede di voler richiedere al proprio 
datore di lavoro l’idoneo certificato comprovante le proprie condizioni lavorative. Nel caso di lavoro autonomo farà fede 
l’autocertificazione redatta su propria carta intestata corredata dalla partita I.V.A. o da altri elementi attinenti la professione.  
Anche per i certificati comprovanti lo stato di genitore studente si chiede di voler presentare i documenti attestanti la 
propria situazione. 
N.B. I punteggi derivanti dalle diverse situazioni di lavoro sono cumulabili, ad eccezione di quelle i ncompatibili.   
(9) Note e documenti da allegare. N.B. i minori adotta ti o affidati sono equiparati ai figli per legge.  
La certificazione I.S.E.E. non è obbligatoria ma è utile per la formazione della graduatoria e INDISPENSABILE per 
usufruire delle tariffe agevolate comunali. LA CERTIFICAZIONE PUO' ESSERE PRESENTATA ANCHE DOPO IL 
TERMINE DELLE ISCRIZIONI MA POSSIBILMENTE ENTRO IL 31 MAGGIO 2017 per poter beneficiare dell’abbattimento 
delle rette (fondo europeo e regionale). 
Per maggior chiarezza si esplica quanto segue: 

� se nel nucleo familiare di appartenenza del minore i genitori del minore sono coniugati e conviventi , la certificazione ISEE comprenderà già 
tutti i dati economici richiesti; 

� se nel nucleo familiare di appartenenza del minore i due genitori sono non coniugati e conviventi , la certificazione ISEE comprenderà già 
tutti i dati economici richiesti; 

� se i due genitori sono coniugati e non conviventi , in base alla normativa sull’ ISEE, i genitori potranno scegliere quale ISEE presentare 
(quello del nucleo familiare della madre o quello del padre). In ogni caso la certificazione comprenderà i dati economici dell’altro genitore. 

� se i due genitori sono non coniugati e non conviventi (caso di mera diversa residenza anagrafica), per acquisire un maggior punteggio e in 
base al nuovo ISEE, la certificazione ISEE comprenderà già tutti i dati economici richiesti:  

� se nel nucleo familiare di appartenenza del minore la situazione dell’unico  genitor e rientra tra i casi di ragazza/o madre/padre, vedova/o, 
separato/a, il genitore indica il proprio ISEE.  

� se nel nucleo familiare di appartenenza del minore si verifica la mancanza  di entrambi genitori  (escluso la situazione di mera diversa 
residenza anagrafica), il tutore/rice indica il proprio ISEE. 
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4.- PRECEDENZA PER ALTRE CONDIZIONI PER NON RESIDEN TI  
 
 
Si rammenta che ai sensi dell'art. 15 del Regolamento comunale per il funzionamento del nido d'infanzia, 
nell'esame delle domande e nella formazione delle graduatorie dei bambini non  residenti, si applicano le stesse 
modalità e criteri per l'elaborazione delle graduatorie dei bambini residenti. Si darà comunque precedenza ai 
bambini di cui almeno un genitore o esercente la patria potestà presti la propria attività lavorativa in aziende 
pubbliche o private aventi la sede operativa nel territorio comunale di Staranzano. 
 
�   Attività lavorativa svolta da madre     �   Attività lavorativa svolta da padre    �    Attività lavorativa svolta da 
entrambi 
 
 presso 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
In via sperimentale da quest'anno verrà data ugualmente la precedenza ai bambini di cui almeno un  parente di 
secondo grado ( nonno o nonna) abbia la residenza nel Comune di Staranzano. 
 

�  nonno o nonna residenti a Staranzano  (indicare un solo nominativo) 
 

 
  Nome ………………………………..……….. Cognome……………………………………………………………….      

. 
 
         residenza in via………………………………………………………………………………………………n. .………… 
 
 
 
 
 
5.- CAPACITA’ CONTRIBUTIVA – I.S.E.E.  
 in caso di parità di punteggio: il minor valore I.S.E.E. determina la precedenza in graduatoria. 


