
                                                   

           CITTA’ DI MANOPPELLO (PE) 

 
 
 

 

 

 

SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER IL CALCOLO DELLA RETTA 

MENSILE FISSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME………………………………….  COGNOME……………………………… 

(DEL FREQUENTANTE) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE  

 ANNO EDUCATIVO 2021 - 2022 

 



 

SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE 

 

        Spett.le 

        COMUNE DI Manoppello 

        Piazza G. Cipressi, 1 

        65024 Manoppello (PE) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________  

CHIEDE 

l’ ammissione all’asilo nido del/ i bambino/i 

 
______________________________________ nato a _______________________________ 

il __________________ res. in _______________________ via____________________ n. __ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

figlio di _________________________ (padre) e di ___________________________ (madre) 

n. telefono _______________________________ n. cellulare __________________________ 

indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata: ____________________________________________ 

 
 

 
______________________________________ nato a _______________________________ 

il __________________ res. in _______________________ via____________________ n. __ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

figlio di _________________________ (padre) e di ___________________________ (madre) 

n. telefono _______________________________ n. cellulare __________________________ 

indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________ 

 
 

indirizzo di posta elettronica certificata: ____________________________________________ 
 
 

Chiede inoltre di poter fruire  

 

Tempo Pieno ( ore 07.30 – 17.00) 

 

Tempo Parziale (ore 07.30 – 13.00) 

 
 
 
 
 



A tal fine 

D I C H I A R A 

 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge 
in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) 

 
a) che la situazione del bambino è la seguente: 

  a1) disabilità (comprovata da idonea documentazione)  SI  NO  

 a2) assenza di entrambi i genitori   SI  NO  

 a3) assenza di un genitore    SI  NO  

 a4) altra ipotesi di carenza assistenziale (specificare) ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b) che la situazione familiare è la seguente: 

 

 b1) 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.: 

valore contrattuale netto: € ________________; 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.: 

valore contrattuale netto: € ________________; 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. 

  

b2) composizione nucleo familiare (escluso il bambino per il quale si richiede il servizio) 
 

n. figli di età fino ai 3 anni 

n. figli di età superiore ai 3 anni ed inferiore ai 5 anni 

n. figli di età superiore ai 5 anni ed inferiore ai 10 anni 

n. figli di età superiore ai 10 anni ed inferiore ai 14 anni 

  
b3) presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare (escluso il bambino per il quale si richiede il 
servizio) o situazioni di bisogno sociale 

 

 presenza di persone anziane con necessità di assistenza certificata 

 presenza di minore con disabilità certificata oltre il 50% 

 presenza di genitore con disabilità certificata oltre il 50% o malattia 
invalidante a carattere non transitorio 

 presenza di altro componente con disabilità certificata oltre il 50% 

 altre situazioni di bisogno sociale adeguatamente documentate 

 

B4) Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE (redditi 2020) pari ad € 
_______________; 

 

Altre notizie ritenute utili: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

inoltre: 

 di aver preso visione del Regolamento per la gestione del servizio di Asilo Nido e di attenersi alle 
previsioni in esso contenute; 

 di aver preso visione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del__ relativa alle tariffe 
applicate, alla fissazione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri per la formazione 
della graduatoriaù;  per la fruizione del servizio di asilo nido; 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione 
familiare del bambino; 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare ogni eventuale cambiamento di indirizzo, nonché 
l’eventuale trasferimento della residenza in altro comune; 

 di essere inoltre a conoscenza dell’obbligo di fornire ogni altro dato utile alla formazione della 
graduatoria di ammissione; 

 di scegliere la seguente modalità di comunicazione dell’assegnazione del posto: 

 a mezzo e-mail all’indirizzo ____________________@___________________; 

 a mezzo SMS al numero _____________________; 

 di essere consapevole che la mancata accettazione del posto entro due giorni lavorativi dal ricevimento 
della comunicazione o il mancato perfezionamento dell’accettazione, saranno considerati tacita 
rinuncia con la conseguente cancellazione del bambino o della bambina dalla graduatoria per il nido; 



 di essere consapevole che il punteggio relativo alla condizione economico patrimoniale del nucleo 
famigliare è attribuito in proporzione all’indicatore ISEE del nucleo famigliare e di dover pertanto 
presentare apposita dichiarazione ISEE,  

 di essere informato che in caso di mancata dichiarazione ISEE allegata non sarà attribuito il punteggio 
relativo alla condizione economico patrimoniale. 

 

A tale proposito il sottofirmato 

   autorizza             NON autorizza 

la pubblicazione sul sito del Comune di Manoppello ed all’Albo comunale, del nominativo di uno dei 
genitori, o del numero di protocollo attribuito alla domanda, all’interno della graduatoria per 
l’ammissione al servizio approvata dall’apposita Commissione, con il punteggio totale maturato. In caso 
di mancata autorizzazione, nella graduatoria pubblicata sul sito, alla posizione occupata dal figlio, sarà 
riportata la dicitura “pubblicazione non autorizzata”. 

 

ALLEGA IDONEA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA CONFORMITA’ VACCINALE 

 

data _________________________ 

 

________________________________ 

(firma) 

 

AVVERTENZE 

Il presente modello contiene dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Di conseguenza tutte le notizie e/o 
informazioni fornite devono corrispondere al vero. Nel caso in cui, da apposite verifiche che questa 
Amministrazione è tenuta ad effettuare, anche a campione, le dichiarazioni risultino false, è prevista la 
segnalazione all’autorità giudiziaria per falsa dichiarazione, fatto che costituisce reato, nonché la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 
 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manoppello; 
 Responsabile per la protezione dei dati è il Comune di Manoppello ( 
 il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari (salute), dati 

finanziari (situazione economico patrimoniale), e può avere ad oggetto dati giudiziari; 
 i dati vengono raccolti e trattati per le finalità di cui alla L. P.12.3.2002 n. 4 e ss. mm. e alle procedure amministrative 

e contabili inerenti all’ammissione ed erogazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia. I dati personali 
raccolti possono essere trattati dal comune di Ala per finalità statistiche e di documentazione;  

 la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico ai 
sensi della sopracitata L.P. n.4; 

 il trattamento riguarda anche dati sensibili (origine, stato di salute) ai sensi di quanto disposto dalla L. P.12.3.2002 
n. 4 e ss. mm. e dal Regolamento per la gestione del Servizio di asilo nido in convenzione, nei Comuni di Ala e 
Avio; 

 i dati sono raccolti dagli incaricati del Servizio attività economiche e sociali, custodia forestale – ufficio relazioni con 
il pubblico (u.r.p.) nonché dai soggetti pubblici e privati tramite i quali si procede alla verifica del contenuto delle 
dichiarazioni ricevute dall'amministrazione (datori di lavoro, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Centro per 
l'impiego); 

 i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza; 

 i dati possono essere comunicati ai soggetti gestori dei servizi e a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica 
Amministrazione, utenti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti 
che sono titolari del diritto di accesso. 

 i dati possono essere conosciuti dal dirigente designato e dai dipendenti autorizzati del Servizio attività economiche 
e sociali, ; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda i procedimenti  amministrativi e contabili inerenti 
all’ammissione ed erogazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Non fornire i dati comporta non 
osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Manoppello possa provvedere all’ammissione ed 
erogazione dei servizi socio educativi  per la prima infanzia; 

 i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse 
pubblico e comunque a termini di legge; 

 i diritti dell'interessato sono:  



 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 

trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge;  
 richiedere la portabilità dei dati; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


