
  Struttura ____________________

  Data inserim. ____________________ 
Data deposito ____________________

  Data ritiro ____________________  
Ora deposito    ____________________

Operatore ____________________

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________
cognome e nome  genitore

residente in ________________________________ via _________________________________  n. ________

chiede l’inserimento del/della proprio/a figlio/a al servizio nidi d’infanzia

DATI DEL BAMBINO

______________________________________________________________________________________
cognome e nome  bambino/a

  nato/a a _______________________________________ prov. ____ il _____________________________

  residente a ______________________________ via ________________________________ n. ________

  cittadinanza ______________________________________   sesso      � M     �    F 

e specifica che le strutture richieste, in ordine di priorità, sono:

� SEZIONE  LATTANTI
nati dopo il 31.08.2018 

� SEZIONE  DIVEZZI
nati: 01.01.2017 – 31.08.2018

Asilo Nido “Lilliput”
Centro Infanzia “Brucomela”

       

Asilo nido “Lilliput”
Centro Infanzia “Brucomela”

1° 1°

2° 2°

N.B.: L’assegnazione del posto nella sezione di pertinenza per età avverrà, secondo l’ordine cronologico di
arrivo della domande e tenendo conto delle sole strutture scelte e delle priorità espresse, nella struttura che
presenti la disponibilità del posto. La rinuncia scritta o il mancato ed ingiustificato inserimento presso la
struttura assegnata comporta la perdita immediata di validità della domanda e la decadenza dal posto, salvo il
caso di fratelli gemelli per i quali i posti non siano disponibili in un’unica soluzione.

PROTOCOLLOCOMUNE DI MOGLIANO VENETO
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DOMANDA D’ISCRIZIONE  AL SERVIZIO NIDI D’INFANZIA A.S. 2019-2020

 FUORI TERMINE

SERVIZI SCOLASTICI

PUNTO COMUNE



A tal fine dichiara i seguenti dati anagrafici e lavorativi dei genitori:

 PADRE          �    residente nel nucleo familiare a Mogliano Veneto 

                       �    NON residente nel nucleo familiare e non domiciliato con la famiglia

      �    NON residente nel nucleo familiare, ma di fatto domiciliato con la famiglia

 cognome e nome………………………………………………………………………………………….……...........

 nato a ……………………………………………………………………il ………………………………….…………

 codice fiscale ………………………………………………………………………………………….………………..

 residente in ………………………………………. via ……………………………………….……………………….

 telefono abitazione……………………………………cellulare  ………………………..…..……………………….

 e-mail …….………………………………………………@..................................................................................

 stato civile:   �   celibe            �   coniugato           �   separato   �   divorziato       �   convivente

 SITUAZIONE LAVORATIVA

 in condizione lavorativa   �  SI     �  NO

 se sì, nome dell’Azienda presso cui lavora ………………………………………………………………………….

 via ………………………….…………………... n……………. comune …………………………………………....

 n. telefono ……………………………………………………………………………………………………………….

� tempo determinato  dal………….……… al ……………….….               �    tempo indeterminato

� lavoratore autonomo / libero professionista                                          �    lavoratore dipendente

________________________________________________________________________________________

 MADRE        �    residente nel nucleo familiare a Mogliano Veneto 

�    NON residente nel nucleo familiare e non domiciliata con la famiglia

      �    NON residente nel nucleo familiare, ma di fatto domiciliata con la famiglia

 cognome e nome ……………………………………………………………………………………………….……..

 nata a ……………………………………………………………………il ………………………………….…………

 codice fiscale ………………………………………………………………………………………….………………..

 residente in ………………………………………. via ……………………………………….……………………….

 telefono abitazione……………………………………cellulare  ……………...……………..…..…………………..

 e-mail …………………………………………….@ ............................................................................................

 stato civile: �   nubile   �   coniugata          �   separata  �   divorziata       �   convivente

 SITUAZIONE LAVORATIVA

 in condizione lavorativa   �  SI     �  NO

 se sì, nome dell’Azienda presso cui lavora ………………………………………………………………………....

 via ………………………….…………………... n……………., comune …………………………………………...

 n. telefono ……………………………………………………………………………………………………………....

� tempo determinato  dal………….……… al ……………….….                �    tempo indeterminato

� lavoratore autonomo / libero professionista                                           �    lavoratore dipendente

________________________________________________________________________________________

 Intestatario fatture rette di frequenza:        �    PADRE                        �    MADRE



• dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto:

grado di
parentela

cognome e nome luogo di nascita data di nascita

PADRE

MADRE

1° FIGLIO

• dichiara di essere a conoscenza che la presente domanda è subordinata al versamento di € 130,00 da

effettuarsi presso la Tesoreria Comunale Banca INTESA SANPAOLO (Codice IBAN IT15U03069121171
00000046099) indicando come causale: “Contributo fisso di iscrizione asilo nido a.s. 2019-2020 -
nome del bambino”; 

• dichiara di essere a conoscenza che, in base al regolamento comunale, il contributo di iscrizione non verrà
restituito nel caso di rinuncia al posto prima dell’inserimento. Lo stesso verrà invece defalcato, senza
conteggio di interessi, dall’ultima retta applicata, anche in caso di ritiro, purché il bambino abbia
frequentato la struttura almeno fino al 30 giugno 2020. Nel caso in cui il bambino resti in lista d’attesa per
l’intero anno scolastico tale somma verrà restituita, senza conteggio di interessi, alla fine dell’anno
scolastico.

• dichiara che il bambino da iscrivere, residente o in fase di accertamento di residenza, è in affido, affido

pre-adottivo o oggetto di decreto di adozione del Tribunale competente (documentato)      �   SI       �    NO
(barrare l’opzione corrispondente alla propria situazione).

• dichiara che il bambino da iscrivere è diversamente abile, certificato dal competente Servizio dell’Azienda

Socio-Sanitaria Locale della Provincia di Treviso                                                                  �   SI       �    NO
(barrare l’opzione corrispondente alla propria situazione).

• dichiara che il/la bambino/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                     �   SI       �    NO
(barrare l’opzione corrispondente alla propria situazione). 

• dichiara inoltre di essere consapevole che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle

autocertificazioni/dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000 - art. 4 D.Lgs. 109/1998 - art. 6 DPCM
221/1999) e, in caso di non veridicità, vi sarà immediata perdita di validità dell’istanza e decadenza
del posto, se già assegnato, e si procederà ad effettuare denuncia all’autorità giudiziaria (artt. 75 e
76 DPR 445/2000).

Note:_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Documenti allegati:

1. copia della ricevuta del versamento del contributo fisso di iscrizione pari a € 130,00;

2. foglio “notizie utili a.s. 2019-2020” sottoscritto in originale da entrambi i genitori per presa visione;

3. fotocopia dei documenti di identita’ dei sottoscriventi;

4. altro __________________________________________________________________________________

Data ____________________                  ___________________________________________

Firma         (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n°445)

                                                                   ___________________________________________
Firma dell’altro genitore per convalida

Informativa GDPR 2016/679

I dati personali sopra riportati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle
persone fisiche con riguardo ai dati personali.


