COMUNE DI PAVIA
S ETTORE 3 SCUOLA P OLITICHE GIOVANILI E S PORT

DOMANDA DI AMMISSIONE
AGLI ASILI NIDO COMUNALI
ANNO SCOLASTICO 2020/21
DATI DEL BAMBINO PER CUI SI RICHIEDE ISCRIZIONE

Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___________________________ Codice Fiscale __________________________
Comune (Stato Estero per Stranieri) di Nascita _______________________ Provincia _________
Cittadinanza ____________ Sesso _______

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL DICHIARANTE (PADRE O MADRE)

Cognome _______________________________ Nome __________________________________
Data di nascita ___________________________ Codice Fiscale __________________________
Comune (Stato Estero per Stranieri) di Nascita _______________________ Provincia _________
Cittadinanza ____________ Sesso _______ Intestatario del pagamento SI
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NO

Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399225 - 924 Fax 0382 399 447
email primainfanzia@comune.pv.it

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE
Indicatore

Coniuge/Altro genitore

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di
Nascita

Comune
(Stato Estero per
Stranieri)
di Nascita

Sesso

M
F

O Fratello/Sorella

M

O Altro componente

F

O Fratello/Sorella

M

O Altro componente

F

O Fratello/Sorella

M

O Altro componente

F

O Fratello/Sorella

M

O Altro componente

F

O Fratello/Sorella

M

O Altro componente

F

O Fratello/Sorella

M

O Altro componente

F

O Fratello/Sorella

M

O Altro componente

F

O Fratello/Sorella

M

O Altro componente

F

NOTA BENE:
la mancata indicazione di elementi sulla composizione familiare determinerà la NON assegnazione
del punteggio corrispondente al relativo criterio.
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Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399225 - 924 Fax 0382 399 447
email primainfanzia@comune.pv.it

INDIRIZZO RESIDENZA

Comune _______________________________________________________________________
Via ___________________________________________Civico _______ / _______ Cap _______
Recapiti telefonici ________________ ________________ ________________ ______________
email __________________________________________________________________________

Recapito:
Comune _______________________________________________________________________
Via ____________________________________________Civico _______ / _______ Cap_______

Indicando il cellulare e/o l'indirizzo e-mail se ne autorizza l'uso per comunicazioni relative alle
procedure.
REQUISITI, SERVIZI RICHIESTI

CONSEGNERA DICHIARAZIONE ISEE
Uscita ore 13:00
Uscita ore 17:30
di aver sottoposto il/la bambino/a alle vaccinazioni obbligatorie e

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

mi impegno ad allegare, in questa procedura, idonea certificazione
Uscita ore 16:30
Uscita ore 17:30

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Pagina 3 di 11

Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399225 - 924 Fax 0382 399 447
email primainfanzia@comune.pv.it

INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMIGLIARE

B ) Invalidità Bambino Titolare o Parenti entro il 2^ grado
Nucleo famigliare cui appartengono persone non autosufficienti o portatrici di handicap: bambino per cui si fa domanda; padre,
madre, fratello o sorella del bambino per cui si fa domanda. Si richiede esibizione del documento relativo alla situazione certificata
da Istituzione Sanitaria a Assistenza Pubblica.

B01) Bambino, padre, madre, fratello o sorella
con invalidità

O invalidità

C ) Invalidità Parenti entro il 3^ grado
Nucleo famigliare cui appartengono persone non autosufficienti o portatrici di handicap: altri parenti entro il 3° grado: (nonni,
bisnonni, zii riferiti al bambino) completamente impediti fisicamente purchè già anagraficamente conviventi alla data del 1 gennaio
2014 con il nucleo famigliare del bambino. Si richiede esibizione del documento relativo alla situazione certificata da Istituzione
Sanitaria a Assistenza Pubblica.

C01) Altri parenti entro il 3° grado con invalidità

O invalidità

D ) Assenza dal nucleo famigliare di 1 genitore - Nucleo famigliare monoparentale
esibizione del documento, in sede di domanda, che attesta la separazione o il divorzio; sarà considerata sufficiente l'istanza di
separazione depositata, con il numero di repertorio, presso il Tribunale.

D01) Assenza dal nucleo familiare di 1 genitore

O separazione o divorzio con affido condiviso o
congiunto del bambino ai due genitori;
separazione o divorzio con affido esclusivo del
bambino al genitore richiedente; bambini
riconosciuti da un solo genitore
O orfani di un genitore

E ) Domande per gemelli
punteggio aggiuntivo a quello riferito al nucleo familiare indicato nella guida

E01) Domande per gemelli

O domanda per gemelli

F ) Nuova gravidanza
Inviare copia certificazione entro il termine finale del bando pena la non considerazione del relativo punteggio. E' obbligatorio
allegare certificazione all'atto di presentazione della domanda oppure inviarla all'indirizzo primainfanzia@comune.pv.it

F01) Nuova gravidanza
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O nuova gravidanza

Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399225 - 924 Fax 0382 399 447
email primainfanzia@comune.pv.it

LAVORO MADRE

Comune ___________________________Ragione Sociale _______________________________
Via ___________________________________________Civico _______ / _______ Cap _______
Recapiti telefonici ________________ ________________ ________________ ______________
email __________________________________________________________________________
G ) Attività lavorativa extradomestica
Il genitore è impegnato in attività lavorativa extradomestica. LAVORATORE DIPENDENTE, AUTONOMO, INCARICO ANNUALE,
CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO, APPRENDISTATO, DOTTORATO DI RICERCA, BORSISTA, SPECIALIZZANDO: si
considerano attività lavorativa extradomestica. Si considerano anche gli incarichi a tempo determinato e di collaborazione con o
senza vincolo di subordinazione (es: contratti a progetto, collaborazioni coordinate e continuative...) ma aventi caratteristiche di
continuità e rinnovabilità

G01) Attività lavorativa extradomestica MADRE

O attività lavorativa extradomestica

H ) Orario settimanale di lavoro
Per i lavoratori dipendenti e con contratto di formazione-lavoro si considera l'orario contrattuale

H01) Orario settimanale di lavoro MADRE

O Meno di 20 ore
O Da 20 a 35 ore
O Oltre le 35 ore
O Genitore solo (monoparentale) meno di 20 ore

I ) Genitore occupato e frequentante corsi di studio annuali
Saranno considerati solo i corsi di scuola pubblica e privata parificata o pareggiata, sia dell'obbligo che di scuola secondaria di II°
grado. Per quanto concerne l'Università, il punteggio potrà essere attribuito a seguito di attestazione dell’iscrizione all’anno
accademico 2018/19

I01) Lavoratore studente MADRE

O Lavoratore studente

L ) Assenza dalla famiglia
Sede di lavoro comportante un'assenza continuativa dall'abitazione per motivi di lavoro non occasionali. Si richiede documentazione
atta a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

L01) Assenza dalla famiglia MADRE

O Assenza dalla famiglia

M ) Pendolarismo
(solo per i residenti a Pavia): distanza chilometrica, di sola andata, fra l'indirizzo del Comune di residenza (Pavia) e l'indirizzo del
luogo di lavoro e lavoratori senza sede fissa ( rappresentanti , agenti di commercio ) .
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Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399225 - 924 Fax 0382 399 447
email primainfanzia@comune.pv.it

M01) Pendolarismo Oltre 20 Km MADRE

O Oltre i 20 km

N ) Lavoratori con impegno notturno non saltuario
Si considera impegno notturno quello di almeno 3 ore nella fascia oraria 22,00-6,00 che ricorra con cadenza periodica.

N01) Lavoratori con impegno notturno (MADRE)

O impegno notturno non saltuario

O ) Situazioni di non occupazione
Genitore del bambino in cerca di occupazione o frequentanti corsi di studio annuali. Disoccupati con documentazione o in attesa di
occupazione; situazioni di: cassa integrazione con sospensione totale della prestazione lavorativa, mobilità o licenziamento per
ristrutturazione aziendale; studenti non lavoratori (escluse le seconde lauree, i corsi di specializzazione post laurea, corsi serali,
ecc...)

O01) Situazioni di non occupazione MADRE

O Situazione in cerca di occupazione o Studente non
Occupato
O Condizione di lavoro non professionale (inoccupato e
non iscritto alle liste di collocamento)
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Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399225 - 924 Fax 0382 399 447
email primainfanzia@comune.pv.it

LAVORO PADRE

Comune ___________________________Ragione Sociale _______________________________
Via ___________________________________________Civico _______ / _______ Cap _______
Recapiti telefonici ________________ ________________ ________________ ______________
email __________________________________________________________________________
G ) Attività lavorativa extradomestica
Il genitore è impegnato in attività lavorativa extradomestica. LAVORATORE DIPENDENTE, AUTONOMO, INCARICO ANNUALE,
CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO, APPRENDISTATO, DOTTORATO DI RICERCA, BORSISTA, SPECIALIZZANDO: si
considerano attività lavorativa extradomestica. Si considerano anche gli incarichi a tempo determinato e di collaborazione con o
senza vincolo di subordinazione (es: contratti a progetto, collaborazioni coordinate e continuative...) ma aventi caratteristiche di
continuità e rinnovabilità

G02) Attività lavorativa extradomestica PADRE
O attività lavorativa extradomestica
H ) Orario settimanale di lavoro
Per i lavoratori dipendenti e con contratto di formazione-lavoro si considera l'orario contrattuale

H02) Orario settimanale di lavoro PADRE
O Meno di 20 ore
O Da 20 a 35 ore
O Oltre le 35 ore
O Genitore solo (monoparentale) meno di 20 ore

I ) Genitore occupato e frequentante corsi di studio annuali
Saranno considerati solo i corsi di scuola pubblica e privata parificata o pareggiata, sia dell'obbligo che di scuola secondaria di II°
grado. Per quanto concerne l'Università, il punteggio potrà essere attribuito a seguito di attestazione dell’iscrizione all’anno
accademico 2018/19

I02) Lavoratore studente PADRE
O Lavoratore studente
L ) Assenza dalla famiglia
Sede di lavoro comportante un'assenza continuativa dall'abitazione per motivi di lavoro non occasionali. Si richiede documentazione
atta a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

L02) Assenza dalla famiglia PADRE
O Assenza dalla famiglia
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Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399225 - 924 Fax 0382 399 447
email primainfanzia@comune.pv.it

M ) Pendolarismo
(solo per i residenti a Pavia): distanza chilometrica, di sola andata, fra l'indirizzo del Comune di residenza (Pavia) e l'indirizzo del
luogo di lavoro e lavoratori senza sede fissa ( rappresentanti , agenti di commercio ) .

M02) Pendolarismo Oltre 20 Km PADRE
O Oltre i 20 km
N ) Lavoratori con impegno notturno non saltuario
Si considera impegno notturno quello di almeno 3 ore nella fascia oraria 22,00-6,00 che ricorra con cadenza periodica.

N02) Lavoratori con impegno notturno (PADRE)
O impegno notturno non saltuario
O ) Situazioni di non occupazione
Genitore del bambino in cerca di occupazione o frequentanti corsi di studio annuali. Disoccupati con documentazione o in attesa di
occupazione; situazioni di: cassa integrazione con sospensione totale della prestazione lavorativa, mobilità o licenziamento per
ristrutturazione aziendale; studenti non lavoratori (escluse le seconde lauree, i corsi di specializzazione post laurea, corsi serali,
ecc...)

O02) Situazioni di non occupazione PADRE
O Situazione in cerca di occupazione o Studente
non Occupato
O Condizione di lavoro non professionale
(inoccupato e non iscritto alle liste di collocamento)
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Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399225 - 924 Fax 0382 399 447
email primainfanzia@comune.pv.it

SELEZIONE PREFERENZA SEDI
Ordine di
Preferenza

Sede

1
2
ASILO NIDO FREQUENTATO DAL FRATELLO/SORELLA DEL BAMBINO
Fratello/Sorella
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Sede

Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399225 - 924 Fax 0382 399 447
email primainfanzia@comune.pv.it

COMUNE DI PAVIA
S ETTORE 3 S CUOLA P OLITICHE GIOVANILI E SPORT

Il sottoscritto dichiara :
•

DI AVER PRESO ATTO DELLA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALLEGATA ALLA DOMANDA;

•

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA DOMANDA SI BASA SUL PRINCIPIO
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE. LA DIFFORMITÀ FRA LE DICHIARAZIONI RESE IN
MERITO AI DIVERSI ASPETTI DELLA CONDIZIONE SOCIO-PROFESSIONALE
ATTRIBUTIVI DI PUNTEGGIO E LA CONDIZIONE REALE ACCERTATE IN SEDE DI
CONTROLLO, COMPORTERANNO LA RETROCESSIONE DELLA DOMANDA IN CODA
ALLA GRADUATORIA, CON POSSIBILE ESCLUSIONE DELL'AMMISSIONE AL SERVIZIO,
FATTA SALVA L’AZIONE PENALE PER FALSE DICHIARAZIONI RESE, AI SENSI
DELL'ART. 76 DEL DPR 445/2000.

•

DI CONOSCERE I CONTENUTI DELLA “GUIDA PER LE ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO
COMUNALI ” E L’ALLEGATO “INFORMAZIONI ESSENZIALI SULLE RETTE DI
FREQUENZA”

•

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, RIENTRANDO NELLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE, DEVE ESSERE SEMPRE CONDIVISA DA ENTRAMBI I
GENITORI. (DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 316, 337TER E 337QUATER3 DEL
CODICE CIVILE E S.M.I.).

Pavia,________________
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Il Richiedente__________________________________

Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399225 - 924 Fax 0382 399 447
email primainfanzia@comune.pv.it

COMUNE DI PAVIA
S ETTORE 3 S CUOLA P OLITICHE GIOVANILI E S PORT

INFORMATIVA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Utente,
ai sensi del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i il trattamento dei dati personali sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'utente.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pavia. L’esercizio delle competenze assegnate dalle norme vigenti al
titolare è attribuito dal Sindaco, con proprio provvedimento, al Dirigente della struttura, di norma titolare di
PEG, cui i dati ed il relativo trattamento afferiscono, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti
locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.Il titolare del trattamento è
pertanto il Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Istruzione e Politiche giovanili.
I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti dall'utente.A
tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e
strumentali all'operatività del servizio. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti
informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la
riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati.
In qualunque momento l'utente può rivolgersi al titolare di riferimento per far valere i diritti previsti ed in
particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Settore del Comune di Pavia.
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norme di
legge.
Restano salve le disposizioni sull'accesso agli atti di cui alla L. 241/90 ed al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
s.m.i.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori. (disposizioni di cui agli articoli 316, 337tere 337quater3 del codice civile e successive modifiche e
integrazioni
Il presente foglio informativo è al tempo stesso ricevuta della domanda presentata per il
bambino____________________________________________ nato nell’anno _________ e della
informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003..

Pavia, li __________
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per l'Ufficio ___________________________________

Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382 399225 - 924 Fax 0382 399 447
email primainfanzia@comune.pv.it

