
 

COMUNE DI ANGHIARI 
            Provincia di Arezzo 

 

 

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

ASILO NIDO “IL TRENINO” 
 

DOMANDA  D’ISCRIZIONE  A.E. 2021/2022 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

C. F. _____________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________ 

telefono ___________________________________________________________ 

Genitore referente per il pagamento ( a cui andranno intestati i pagamenti e quindi colui che potrà 

richiedere l’estratto conto a fine anno per le dichiarazioni sul  730)___________________________ 

___________________________________________C.F.___________________________________ 

 

CHIEDE 

□ L’ISCRIZIONE                                                                                                    □ IL RINNOVO 

DELL’ISCRIZIONEall’asilo nido “Il Trenino”per il proprio figlio/a ___________________________ 

nato/a a ______________________________________________il__________________________ 

C.F. del bambino________________________________________________________________ 

residente nel comune di ________________________via/loc __________________________n. __ 

A tal fine dichiara: 

 di essere in regola con i pagamenti delle tariffe dei servizi scolastici relative agli anni precedenti 

(anche per altri figli); 

 che il bambino/a è in regola con le vaccinazioni previste dalla legge (in caso di ritardo significativo  

della vaccinazione si prega di inviare certificazione del pediatra giustificativa del ritardo e la nuova 

data di vaccinazione (per dar modo successivamente all’ufficio di controllare sul sito dedicato della 

Regione Toscana “SISPC” così come richiede il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente 

sul territorio); (vedi autocertificazione da allegare) 

 



 che il proprio nucleo familiare è così composto:  

 

cognome e nome 
 

data di nascita  grado di parentela 

 
 
 

  

 

 
  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 

 che la situazione lavorativa è la seguente: 

 

 SITUAZIONE LAVORATIVA DEL PADRE 

 occupato a tempo pieno 

 occupato a tempo parziale/orario ridotto con n.                 ore lavorative settimanali 

      presso ______________________________________________________ 

      Via _________________________________________________________ 

      Città ________________________________________________________ 

Solo per contratti di collaborazione  

  CO.CO.CO     CO.CO.PRO.:                   periodo: dal __________ al _________ 

  trasferta con rientro solo nei fine settimana; 

       (in caso positivo deve essere allegata idonea documentazione che dimostri tale circostanza) 

  pendolarismo quotidiano (oltre 40 km dall’abitazione) 

  non occupato 

  

SITUAZIONE LAVORATIVA DELLA MADRE 

 occupata a tempo pieno 

 occupata a tempo parziale/orario ridotto con n.                 ore lavorative settimanali 



      presso ______________________________________________________ 

      Via _________________________________________________________ 

      Città ________________________________________________________ 

Solo per contratti di collaborazione  

  CO.CO.CO     CO.CO.PRO :                periodo: dal __________ al _________ 

  trasferta con rientro solo nei fine settimana; 

       (in caso positivo deve essere allegata idonea documentazione che dimostri tale circostanza) 

  pendolarismo quotidiano (oltre 40 km dall’abitazione) 

  non occupata 

 

 

 

 di impegnarsi a compartecipare alle spese di gestione secondo quanto previsto dalle norme 

nazionali e nella misura disposta dall’Amministrazione Comunale con regolarità e per l’intera 

durata dell’anno di attività; 

 di avere preso conoscenza del regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 30/11/2016 

https://comune.anghiari.ar.it/contenuti/344122/regolamento-asilo-nido 

 

 di scegliere il seguente tempo di frequenza : 

□ TEMPO CORTO (7,30 – 13,00)                                                    □ TEMPO LUNGO (7,30 – 16,00) 

(si specifica che, per i nuovi inserimenti che sono destinati al tempo lungo, questi inizieranno, per il 

periodo che verrà concordato con le educatrici di riferimento, con il tempo corto, permettendo al 

bambino di ambientarsi gradualmente, naturalmente rispettando le necessità della famiglia. Quindi 

chiediamo il vostro orientamento per tutto l’anno, per permetterci di programmare meglio il 

fabbisogno di personale) 

 dichiarare l’eventuale necessità di un prolungamento d’orario fino alle ore 17,30 ( l’orario verrà 

effettuato solo in presenza di un sufficiente numero di richieste e di una possibile organizzazione 

anche in base alle norme di contenimento covid ); 

□ Dichiara di avere diritto alla riduzione tariffaria ISEE ed a tal fine allega autocertificazione 

specifica; 

 

    -  Coloro che hanno diritto alla riduzione tariffaria in base al valore ISEE dovranno presentare   

un’autodichiarazione, al momento dell’iscrizione. Non verranno accettate richieste di riduzione 

durante l’anno educativo se non per situazioni eccezionali , quali perdita del lavoro, accertate 

dall’assistente sociale.   

    - Allo stesso modo devono essere allegate le certificazioni che danno diritto alla precedenza in   

graduatoria. 

 

https://comune.anghiari.ar.it/contenuti/344122/regolamento-asilo-nido


- Si specifica che la riduzione della retta verrà applicata con la seguente formula matematica: 

 

x = ISEE UTENTE 

con arrotondamento all'unità di Euro (0,50 = 0 , Euro 0,51 = 1 Euro). 

ritenendola più equa nei confronti delle famiglie; 

La formula viene applicata solo per chi ha un ISEE tra € 7.000 ed € 23.000, infatti con un ISEE inferiore o 

uguale ad € 7000 si applica la tariffa minima, mentre per chi ha un ISEE superiore od uguale ad € 23.000 si 

applica la tariffa massima. 

Per l’applicazione della formula per calcolare la quota di frequenza si rimanda al sito del Comune di 

Anghiari al seguente link https://comune.anghiari.ar.it/contenuti/142491/asilo-nido-

trenino. 
 
La tariffa così determinata si riferisce alla frequenza con orario nido 7,30-16. 

La tariffa per la frequenza part-time, limitata a 5,30 ore giornaliere, viene ridotta di € 60 per ogni fascia di 

appartenenza. 

Le tariffe per l’anno 2021/2022, determinate con deliberazione di Giunta municipale n.59 del 02.12.2019, 

restano invariate rispetto all’anno precedente e sono così riepilogate : 

orario nido 7,30 -13,00: 

tariffa minima € 160  

tariffa massima € 290 

orario nido 7,30-16,00 

tariffa minima  € 220 

tariffa massima € 350 

In riferimento alla delibera n. 36/2015 in caso di assenza del bambino dall’asilo nido si applica la seguente 

regola: dopo tre giorni di assenza mensile, anche non consecutive, vi sarà una riduzione della retta dell’1% 

della retta pagata per ogni giorno di assenza. 

 Nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 28.12.2000 n.45 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), saranno applicate le sanzioni penali previste dall’art.76 del citato Decreto. 

 

Le domande compilate manualmente e quelle compilate in piattaforma devono essere autografate, 

allegando una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, e  inoltrate tramite e-mail all’indirizzo 

scuola@comune.anghiari.ar.it o consegnate manualmente all’Ufficio Protocollo, presso Palazzo Pretorio, 

Piazza del Popolo 9 , entro le ore 12,00 del giorno 20 Maggio 2021. Dall’ufficio scuola riceverete una mail 

contenente il numero di protocollo della vostra domanda che dovrete conservare, in quanto la 

graduatoria dei bambini ammessi alla frequenza per l’anno educativo 2021/2022 verrà redatta non con i 

nominativi ma con i numeri di protocollo assegnati alla domanda. 

https://comune.anghiari.ar.it/contenuti/142491/asilo-nido-trenino
https://comune.anghiari.ar.it/contenuti/142491/asilo-nido-trenino
mailto:scuola@comune.anghiari.ar.it


 

Si precisa che la graduatoria verrà pubblicata nei giorni successivi, presumibilmente intorno alla metà di 

Giugno, ma l’apertura dell’asilo nido e il numero dei bambini che potranno essere accolti POTRA’ SUBIRE 

DELLE MODIFICHE A SECONDA DELL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA IN CORSO E DEI PROVVEDIMENTI 

DEGLI ORGANI COMPETENTI (GOVERNO, PARLAMENTO, REGIONE ECC.) 

 

Obbligatoriamente alla domanda  dovrà essere allegata: 

-  la fotocopia di un documento di identità del richiedente; 

- Idonea Documentazione Comprovante la conformità vaccinale/autocertificazione ; 

- Autocertificazione ISEE per chi intende avvalersi delle riduzioni previste. 

Per chi non fosse in regola con i pagamenti degli anni precedenti, anche 

relativamente a rette riguardanti altri figli, prima di firmare la domanda e quindi 

rischiare di fare una dichiarazione mendace, punibile per legge, può prendere 

contatti con l’Ufficio servizi scolastici all’indirizzo mail: 

serviziscolastici@comune.anghiari.ar.it  circa le modalità di pagamento. 

Anghiari _________________  

                                                                                      firma ________________________                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:serviziscolastici@comune.anghiari.ar.it


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Questa informativa riguarda i dati personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati 
Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività svolta dal - COMUNE DI ANGHIARI. ed intende descrivere le sue modalità 
di gestione, in ambito del trattamento dei dati personali degli Iscritti. 

Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

Iscrizione al servizio asilo nido: saranno trattati esclusivamente i dati richiesti nel presente modulo iscrizione al fine di permetterle di usufruire del 
servizio asilo nido. . Le tempistiche di conservazione sono individuate in 20 anni dall’ultimo servizio richiesto. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. 

Il materiale raccolto sarà utilizzato esclusivamente da personale del - COMUNE DI ANGHIARI specificamente autorizzato ed incaricato al trattamento 
dei dati personali. 

I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE, i Suoi Dati Personali non saranno in alcun modo diffusi, i dati potranno altresì essere 
comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri Soggetti Pubblici e Privati, ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, 
regolamento o normativa comunitaria. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano al - COMUNE DI ANGHIARI prestazioni o servizi strumentali 
alle finalità indicate. 

DIRITTI 

Può esercitare i seguenti diritti ai contatti di seguito indicati: revoca del consenso, accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, 
limitazione dei dati personali trattati, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; avere 
informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento. 

TITOLARE E CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è  - COMUNE DI ANGHIARI con sede legale in P.zza  del Popolo 9 , 52031 Anghiari (AR), nella persona del 
Legale Rappresentante e Sindaco Alessandro Polcri. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal - COMUNE DI ANGHIARI potrà essere 
inviata presso la sede operativa in P.zza del Popolo 9, 52031 Anghiari (AR), oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo@comune.anghiari.ar.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del COMUNE DI ANGHIARI è contattabile presso l’indirizzo email gdpr@qmsrl.it     

 

 

mailto:gdpr@qmsrl.it
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