
AL SINDACO DEL COMUNE DI 

PONT-SAINT-MARTIN 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 ALL’ASILO NIDO  
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 

nato a __________________________________ il _____________________  

codice fiscale ______________________________________ 

residente a _________________________ Via _________________________ 

recapito telefonico_______________________ 

La sottoscritta __________________________________________________ 

nata a __________________________________ il _____________________ 

codice fiscale _____________________________________ 

residente a _________________________ Via _________________________ 

recapito telefonico_______________________ 

CHIEDONO CHE IL MINORE 

 

nome __________________cognome_____________________   

nato/a il __________________________a ___________________________ 

residente a ______________________via____________________________ 

cittadinanza_______________________   

VENGA AMMESSO ALL’ASILO NIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F M 

Preferibilmente con decorrenza dal __________ con il seguente orario di frequenza: 

 

        orario normale  compreso fra le  ore 9 e le ore 16,30,  
                    per i nuclei familiari con un g enitore senza occupazione; 
 

      orario prolungato  compreso fra le ore 7,30 e le ore 17,30  
            per i nuclei familiari con entrambi i genit ori lavoratori ; 

  
       orario ridotto a tempo parziale ridotto all’  80%  

                  frequenza massima di 7,30 giornal iere con uscita entro le ore 16, 30; 
 

   orario ridotto a tempo parziale ridotto al 60%   
                   frequenza massima di 6 giornalie re con uscita entro le ore 13, 30; 

    
   orario ridotto a tempo parziale ridotto al 50%   

                   frequenza compresa fra le ore 9 e le ore 13,00                
 



 

DICHIARANO 

A ) che il loro nucleo familiare è costituito dalle persone sotto indicate 

nome e cognome luogo di data  comune di relazione 

 nascita di nascita residenza di parentela 

    capo famiglia 

     

     

     

     

     

 

************************************************************************* 

B) che il/la minore che s’ intende iscrivere è: 

 riconosciuto/a da un solo genitore 

 riconosciuto/a da entrambi i genitori  

 

C ) che nel nucleo familiare  

  non vi sono familiari conviventi con disabilità certificata 

 vi sono familiari conviventi con disabilità certificata  

 
 

D)  che il/la minore per il quale si richiede l’iscrizione  

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 

 non  è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 



 

E) che si trovano nella seguente condizione: 

PADRE 
Residente in Valle d’Aosta :            dalla nascita         dal______________ 

� lavoratore dipendente a tempo pieno  
presso  ___________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________ 
   

� genitore cassaintegrato, in mobilità, precario, con occupazione saltuaria  
o frequentante corsi scolastici, universitari o di specializzazione 
professionale; 

presso  ___________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________ 
� con contratto a tempo parziale  
presso  ___________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________ 
� lavoratore autonomo 
presso  ___________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________ 
� disoccupato 
 

MADRE 
Residente in Valle d’Aosta :            dalla nascita           dal______________ 

� lavoratore dipendente a tempo pieno  
presso  ___________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________ 
   

� genitore cassaintegrato, in mobilità, precario, con occupazione saltuaria  
o frequentante corsi  scolastici, universitari o di specializzazione 
professionale; 

presso  ___________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________ 
� con contratto a tempo parziale  
presso  ___________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________ 
� lavoratore autonomo 
presso  ___________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________ 
� disoccupato   

 

Pont-Saint-Martin, lì _____________   

I DICHIARANTI 

          FIRMA DEL  PADRE                                                  FIRMA DELLA MADRE 

 
________________________                         __________________________ 
  



 
 

IL / LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE  
 
� di autorizzare eventuali comunicazioni tramite e_mail  

 Se sì, indicare l’indirizzo mail dove si desidera ricevere la      
corrispondenza_____________________________ 

 
� di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte e senza riserve il 

regolamento per il funzionamento del servizio, ricevuto unitamente al 
modulo di iscrizione 

 
� di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti dei controlli al fine di 

accertare la veridicità delle informazioni fornite 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
                  IL DICHIARANTE  

         
 _____________________ 

         
 
==================================== 
 
 
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE  
PRESSO GLI UFFICI COMUNALI O PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO 
ASILO NIDO UNITAMENTE ALLE FOTOCOPIE CARTE DI IDENTITA’ 
DEI GENITORI 

 
 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 
 

Si informa che i dati personali forniti dal dichiarante verranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti 
dalla legge e dai regolamenti. Il sottoscritto acconsente al trattamento dei 
dati personali e sensibili ai sensi del decreto legislativo 196/2003. 
 

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL N°  0125 804373 
 


