
  

COMUNE DI ISERA  

PROVINCIA DI TRENTO  
                              Via A. RAVAGNI N.8 – 38060 ISERA  
                                             Cod.fisc. e P.IVA 00203870225  

                                                     Tel. 0464 401432  

                                                   e.mail:  ragioneria@comune.isera.tn.it.  

  

  

RICHIESTA INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PER L’ACCESSO ALL’ASILO NIDO  

ANNO EDUCATIVO ___________  

  

  

Data di presentazione __________________                                         Domanda n. _____________ Ora 

di presentazione __________________  

  

□  Residente                      □  Residente in Comune convenzionato                                                     

specificare _______________________  

  

□ La famiglia ha inoltrato istanza per l’ottenimento della residenza nel Comune di Isera o in uno dei 

Comuni convenzionati ____________________________ (specificare).  

  

  

Dati anagrafici del bambino/a  

  

Cognome _______________________________   Nome ___________________________  

  

Nato/a a ________________________________   il   _______________  

  

Residente a  _____________________________   Via _____________________________  

  

Telefono ________________________________e-mail___________________________________  

  

Codice fiscale ____________________________________________--  

  

Altri recapiti telefonici  

_____________________________  tel. __________________  

_____________________________  tel. __________________  

  

Informazioni sulla famiglia  

  

Il papà  

Cognome _____________________  Nome ________________  

  

Nato a _______________________ Il  _____________________  

  

Stato civile (celibe, coniugato, separato, divorziato, vedovo) _________________  



  

Residente a _____________________ Via _____________________  

  

Codice fiscale_________________________________________  

  

  

Situazione lavorativa:  

  

□ lavoratore autonomo    □ dipendente;  □  altro (precisare) _____________________  

  

Attività svolta_____________________________  

Datore di lavoro ___________________________ Tel. _________________  

Luogo di attività _____________________ Orario di lavoro ______________________  

  

Occupazione:  

□ occupazione a tempo pieno  

□ occupazione a orario par-time (fino a 25 ore settimanali)  

□ occupazione stagionale con orario a tempo pieno  

□ occupazione stagionale con orario ridotto (par-time fino a 25 ore settimanali)  

□ studente iscritto a scuole medie superiori, corsi parauniversitari e corsi universitari con obbligo     

di frequenza  

□ iscritto presso il Centro per l’impiego (ex liste di collocamento)  

□ senza occupazione  

  

La mamma  

Cognome _________________________ Nome ______________________  

  

Nata a ______________________  Il  ___________________  

  

Stato civile (nubile, coniugata, separata, divorziata, vedova) ________________  

  

Residente a ______________________ Via _____________________________  

  

Codice fiscale _________________________________________  

  

Situazione lavorativa:  

  

□ lavoratore autonomo; □  dipendente;  □ altro (precisare) ___________________  

  

Attività svolta ______________________________  

  

Datore di lavoro __________________________________ tel. ______________  

  

Luogo di attività ________________________ Orario di lavoro ___________________________  

  

Occupazione:  

□ occupazione a tempo pieno  



□ occupazione a orario par-time (fino a 25 ore settimanali)  

□ occupazione stagionale con orario a tempo pieno  

□ occupazione stagionale con orario ridotto (par-time fino a 25 ore settimanali)  

□ studente iscritto a scuole medie superiori, corsi parauniversitari e corsi universitari con obbligo     

di frequenza  

□ iscritto presso il Centro per l’impiego (ex liste di collocamento)  

□ senza occupazione  

  

  

  

Altri componenti il nucleo familiare:  

  

Fratelli e sorelle (indicare cognome, nome, data di nascita)  

  

 
  

 
  

  

Altri conviventi (indicare cognome, nome, data di nascita, professione e grado di parentela con il  

Bambino)   

  

 

  

 
  

Altre notizie della famiglia  

  

Presenze di familiari portatori di handicap:  

□  SI (deve essere allegata certificazione rilasciata dalla competente Struttura sanitaria);  

    □  genitore _____________________ (percentuale di invalidità) ________________  

    □   altro familiare ________________ (percentuale di invalidità) ________________ □  
NO  

  

Situazioni particolari  

□ il bambino per il quale viene richiesta l’iscrizione al Nido è portatore di handicap (allegare 

certificazione rilasciata dalla competente Struttura sanitaria);  

□ l’inserimento al Nido viene valutato elemento necessario per la tutela psico-fisica del bambino da 

parte del Servizio Sociale (allegare opportuna relazione e proposta)  

  

Il Servizio Asilo Nido (comprensivo del periodo di “inserimento”) è richiesto a partire da:  

□   SETTEMBRE _________ □   GENNAIO __________  

  

Orario di frequenza:  

□ ORARIO INTERO                                       7.30  – 17.30  

□ ORARIO RIDOTTO (solo mattino)          7.30  – 13.00  



□ ORARIO RIDOTTO (solo pomeriggio)   13.00 --  17.30  

  

Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore del bambino per il quale è richiesta 

l’iscrizione al Servizio Asilo Nido consapevole che in base alla vigente normativa “le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia”,  

                                                                        DICHIARA   

  

- di essere a conoscenza delle modalità di ammissione e fruizione del Servizio Asilo Nido fissate 

dal Comune di Isera;  

- di impegnarsi a corrispondere mensilmente la retta di frequenza con le modalità e i tempi 

stabiliti dall’Amministrazione Comunale.  

  

  

  

Firma del genitore richiedente ______________________________________  

                                                                                                    

  

COMUNE DI ISERA  

SERVIZIO ASILO NIDO  

  

SITUAZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA  

Ai fini della formazione della graduatoria per le ammissioni  
Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni  

(art. 46 D.P.R. 445 dei 28.12.2000)  

  

  

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________  genitore 

 del bambino  

  

________________________________ ai fini della determinazione della situazione economica 

familiare per la formazione della graduatoria di ammissione al Servizio Asilo nido comunale  

  

DICHIARA A. 

Di aver percepito un reddito complessivo annuo:  

  

Lavoro dipendente                                                                                               € __________  

  

Altri redditi          (fabbricati, dominicali, agrari ecc.)                                      € __________  

  

            Lavoro autonomo                                                                                                   € __________  

  

B. Che il coniuge/convivente _________________ ha percepito un reddito annuo  

  

Lavoro dipendente                                                                                                 €__________   

  

Altri redditi             (fabbricati, dominicali, agrari, ecc.)                                    €__________  

  

Lavoro autonomo                                                                                                    € __________  

  



C. Che il nucleo familiare ha altri redditi per un ammontare annuo di                       € __________                             

  

TOTALE REDDITO COMPLESSIVO                                                                                        € __________  

  

ULTERIORI DICHIARAZIONI  

  

□ che il nucleo familiare si trova in condizione di particolare disagio (specificare il caso)  

    ________________________________________________________________________     

________________________________________________________________________  

  

□ che il nucleo familiare fruisce dell’assistenza economica di base  

□ contemporanea frequenza dell’asilo nido di più figli  

    Cognome e nome del bambino/a _____________________________________________  

  

Dichiara infine che, a conoscenza delle modalità di applicazione e delle sanzioni previste dalle 

vigenti leggi, quanto sopra esposto corrisponde al vero e che si impegna a presentare ogni 

ulteriore documentazione richiesta per comprovare la veridicità di quanto dichiarato.  

  

  

Addì ____________________                                         Firma ___________________________  

                                              

  
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA   
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’Amministrazione Pubblica o ai 

gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. 

La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità 

possono essere inviate per via telematica (DPR 445/2000).  
  
NOTE INFORMATIVE  
La partecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio nido d’infanzia è rappresentata da una 

retta mensile costituita da: una quota fissa mensile una quota giornaliera, che viene calcolata sulla base delle presenze 

mensili effettive.  
La tariffa intera riferita alla quota fissa mensile delle famiglie che non chiedono o che non hanno diritto ad agevolazioni 

è stabilita in Euro 360,00.- (per 10 ore di servizio dalle 7.30 alle 17.30).  
Al fine di poter usufruire di una riduzione rispetto alla quota intera di compartecipazione è necessario presentare una 

domanda di agevolazione tariffaria con valutazione della condizione economica e familiare predisposta in applicazione 

delle disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi prima infanzia.  
Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra Euro 140,00.= 

ed Euro 360,00.= per la quota fissa mensile con scaglione di Euro 1,00.=.  
La tariffa intera per la quota fissa mensile si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale 

o superiore a 0,30.  
La tariffa minima per la quota fissa mensile si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare 

uguale o inferiore a 0,13.  
La quota giornaliera fissa è di Euro 3,00.= per ogni giorno di effettiva presenza.  
La quota fissa viene ridotta del 30% nei casi in cui si fruisca del servizio in maniera 
parziale: - part-time mattina (7.30-13.00) - part-time pomeriggio (13.00-17.30).  
Nel caso di frequenza del nido d’infanzia di più fratelli, la quota mensile relativa al primo figlio viene calcolata intera, 

mentre la quota fissa del secondo e successivi viene calcolata al 50% per tutto il periodo di contemporanea iscrizione.  
In caso di assenze per malattie certificate e consecutive superiori a 15 giorni lavorativi, la quota fissa mensile sarà 

ridotta del 50%. Se tale assenza avviene a cavallo di due mesi, la riduzione del 50% verrà calcolata percentualmente 

per i giorni di ogni mese.  
E’ prevista la frequenza gratuita al nido, in via temporanea, per i bambini per i quali venga attestata, da parte dei 

servizi socio-assistenziali dei competenti enti territoriali provinciali, la situazione di disagio economico e sociale che 



presenta carattere di straordinarietà e di emergenza, in concomitanza della non applicazione e/o non applicabilità 

della misura del reddito di garanzia.  
Per i bambini già frequentanti il servizio nido d’infanzia, la retta dovuta viene ricalcolata annualmente, in occasione 

dell’applicazione delle rette aggiornate, sulla base delle nuove autodichiarazioni ICEF. Qualora, entro il termine 

indicato, gli interessati non abbiano provveduto alla presentazione della documentazione richiesta, il Comune 

provvederà ad applicare la tariffa intera. Nel caso le famiglie provvedano in data successiva a quella indicata, 

l’eventuale tariffa agevolata verrà applicata dal primo mese successivo a quello della domanda di aggiornamento.  
La quota fissa mensile deve essere sempre corrisposta, indipendentemente dal numero di presenze effettuate. Il 

pagamento deve avvenire secondo le modalità ed entro il termine stabilito dal Comune, fatta salva la facoltà di 

procedere alla riscossione della somma dovuta nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.  
Il mancato, ritardato o incompleto pagamento della retta, oltre a determinare l’applicazione degli interessi moratori, 

può comportare la sospensione della frequenza della bambina o del bambino dal nido fino al versamento della somma 

dovuta. La regolarizzazione del pagamento deve avvenire nel termine massimo di trenta giorni. Decorso questo 

termine l'utente viene considerato dimesso d'ufficio a tutti gli effetti.  
  
INFORMATIVA PROTEZIONE DEI DATI  
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati 

personali sono raccolti dal Servizio Anagrafe del Comune di Isera per lo svolgimento dell’attività di asilo nido in 

esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai 

sensi di legge.  
Titolare del trattamento è il Comune di Isera, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, 

con sede a Trento in via Torre Verde, 23   
(e-mail servizioRPD@comunitrentini.il, sito internet www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e 

dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003.  
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, è a 

disposizione presso Ufficio Servizi all’Infanzia del Comune di Isera.  

http://www.comunitrentini.it/
http://www.comunitrentini.it/

