DOMANDA DI ISCRIZIONE ASILO NIDO INTERAZIENDALE
“UNA VIOLA AL POLO NORD”
Fondazione G. Monasterio (OPA) e ASL 1 Massa
Massa - Carrara
Carrara
anno educativo 2012/2013
L’AURORA COOP. SOCIALE A.R.L gestore dell’asilo nido “UNA VIOLA AL POLO NORD” sito in Via Aurelia Sud presso
area Ospedale pediatrico Pasquinucci informa che:
1) Sono aperte le iscrizioni all’asilo nido denominato “Una Viola al Polo Nord” per l’anno scolastico _______ per i posti disponibili
a favore dei bambini figli dei dipendenti dell’azienda ASL n.1 e Fondazione e per quelli da iscriversi in forma e rapporto privato;
2) Il modulo di iscrizione unitamente al regolamento, entrambi sottoscritti dal genitore ed inscindibili tra loro, costituiscono
contratto ai sensi di legge;
3) Il mancato rilascio del consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/03, nonché degli altri dati necessari e
richiesti costituisce elemento ostativo alla validità del contratto. Pertanto in difetto di ciò il contratto deve ritenersi nullo ed inefficace
sin dall’origine;
4) La quota di iscrizione per l’anno scolastico __________ ammonta ad Euro 80,00;
80,00;
1. DATI ANAGRAFICI DEL NUCLEO FAMILIARE
PADRE
Nome________________ Cognome__________________nato
Cognome__________________
il________________a________________
residente a ______________Prov.____ in via/ Piazza_______________________ n ___
C.F. _________________________________Telefono _________________
Dipendente di (specificare l’ente di appartenenza ASL1/ Fondazione tipologia e durata del
Contratto)____________________________________________
Non Dipendente
MADRE
Nome________________ Cognome__________________nato
il________________a________________
Cognome__________________
residente a ______________Prov.____ in via/ Piazza_______________________ n ___
C.F. _________________________________Telefono _________________
Dipendente di (specificare l’ente di appartenenza ASL1/ Fondazione tipologia e durata del
Contratto)____________________________________________
Non Dipendente
ADEL BAMBINO/ABAMBINO
BAMBINO/A
Nome _________________ Cognome ____________________nato/a il ________________a _________________
residente nel Comune di ______________ Prov._____ In via/ Piazza ________________________
ALTRI FIGLI
Nome _________________ Cognome ____________________nato/a il ________________a _________________
residente nel Comune di ______________ Prov._____ In via/ Piazza ________________________
Nome _________________ Cognome ____________________nato/a il ________________a _________________
residente nel Comune di ______________ Prov._____ In via/ Piazza ________________________
2. SCELTA DEL PACCHETTO ORARIO (Barrare l’opzione prescelta)
retta 4 ore EURO 330,00
330,00
retta 5 ore EURO 400,00
retta 6 ore EURO 490,00
retta 7 ore EURO 540,00
retta 8 ore EURO 590,00 (7.30-8.00/15.30-16.00)solo per dipendenti aziendali Fondazione Monasterio
retta 8 ore EURO 620,00 (7.30-8.00/15.30-16.00)solo per dipendenti aziendali Asl 1
retta 8 ore EURO 650,00
3. Indicare
Indicare la data di inizio della frequenza del bambino__________________
4. indicare l’orario di frequenza del bambino ____________________________
5. Richiedo la frequenza anche per il mese di ( barrare la casella interessata))
Luglio ( indicare fascia oraria)______________________
Agosto* ( indicare fascia oraria)_____________________
*( indicativamente dall’1 al 14)

4. TABELLA DEI PUNTEGGI ( Barrare la casella interessata)ii considerata Documentazione
Punteggio at pare
Situazione
Documentazione
Punteggio
Casella da barrare da parte
Situazione considerata
del dichiarante
a) Bambino portatore di
handicap
b) Bambini con genitore singolo
lavoratore
c) Fratello o sorella
frequentante l’asilo nido
aziendale e per il
quale si richiede la
riconferma

Certificazione ASL
Autocertificazione

Autocertificazione

Le categorie prese in
considerazione secondo
l’ordine di priorità a, b, c,hanno
diritto di
inserimento a
prescindere
dall’attribuzione del
punteggio

Situazione considerata DocumentSituazione
DocumentSituazione del nucleo familiare
Familiare con invalidità
del 100%
Genitori
separati/divorziati
Coppia senza parenti di 1° e 2°
grado nel
comune di residenza
o comuni limitrofi ad esso
Presenza di figli minori
( escluso quello per cui si fa
domanda) con età inferiore a 3
anni
Presenza di figli minori
( escluso quello per cui si fa
domanda) con età maggiore
maggiore di
3 anni e fino 14 anni
Contratto a tempo pieno
(autonomo o
dipendente)
Contratto a tempo
parziale oltre 20 ore
Contratto a tempo
Parziale fino a 20 ore
Disoccupato-Casalingo

Contratto a tempo
pieno(autonomo o
dipendente)
Contratto a tempo
parziale oltre 20 ore
Contratto a tempo
parziale fino a 20 ore
Disoccupata-Casalinga

Certificazione ASL

1 punto

Autocertificazione o
documentazione idonea

1 punto

Autocertificazione

1 punto

Autocertificazione

3 punti

Autocertificazione

2 punti

Situazione Lavorativa del Padre
Autocertificazione
20 punti

Autocertificazione

15 punti

Autocertificazione

12 punti

Autocertificazione

5 punti

Situazione Lavorativa della Madre
Autocertificazione
20 punti

Autocertificazione

15 punti

Autocertificazione

12 punti

Autocertificazione

5 punti

CRITERI DI PREFER

CRITERI DI PREFERENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO
PRECEDENZA PER ISEE INFERIORE
PRECEDENZA AL BAMBINO CON ETA’ SUPERIORE
ZA

A PARITA’ PUNTEGGIO

Allego alla domanda:
Dichiarazione sostitutiva delle condizioni del nucleo familiare
Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
Certificazione ai sensi della legge 104/92
Attestazione relativa all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) utile all’acquisizione del
relativo punteggio in graduatoria e alla quantificazione della retta spettante per la fruizione del servizio
Non allego alla domanda l’attestazione relativa all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE)
consapevole di essere collocato ultimo tra quelli aventi il mio stesso punteggio di accesso e che in caso di ammissione sarà attribuita
la quota massima per i pagamenti;
Autocertificazione dei redditi esenti da imposte (borse di studio, assegni di ricerca, ecc…) percepiti nell’anno 2011 che allego
congiuntamente alla dichiarazione ISEE.
- Mi impegno ed obbligo a corrispondere la retta del mese di entro e non oltre il giorno 10 del mese di settembre, ultimo termine
che è considerato essenziale, pena la decadenza dal diritto alla frequenza e ad ottenere i servizi dell’asilo. Per i mesi successivi mi
impegno ed obbligo a versare la retta mensile,, entro il giorno 5 di ogni mese con
con bonifico bancario presso UGF Banca
Banca IBAN
IT08I0312713600000000000246 intestato a L’Aurora Società
Società Cooperativa sociale A.R.L e secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
- Dichiaro espressamente di aver preso completa visione degli articoli contenuti nel Regolamento dell’asilo nido interaziendale “Una
Viola al Polo Nord”di
Nord” cui ho ricevuto copia, rilasciandone originale da me sottoscritto, ai sensi degli artt.1341 e 1342 codice civile
per avvenuta accettazione dello stesso ed approvazione delle singole clausole ivi contenute.
- Detto regolamento e le condizioni ivi riportate costituiscono parte integrante della presente iscrizione e regolano i rapporti fra le
parti.
-Ai sensi dell’art. del regolamento dichiaro sotto la mia responsabilità di non aver sottaciuto al gestore ed alla Direzione dell’asilo
alcuna malattia o particolarità peculiare relativamente alla salute ed alla integrità psico-fisica del bambino che con la presente vado ad
iscrivere.
- dichiaro di esonerare sollevare e manlevare l’asilo nido e per esso l’Ente gestore,nonché tutto il personale docente e non docente
ivi addetto per le responsabilità inerenti a mia dichiarazioni false,e/o omesse,e/o imprecise,e/o incomplete,per la somministrazione
di cibi particolari e di farmaci, nonché per lo smarrimento, danneggiamento e deterioramento dei beni in dotazione e personali del
bambino.
- dichiaro di aver preso visione del regolamento del servizio e di accettare tutte le norme ivi espresse
- Ai sensi del d.lgs.n °196/03 autorizzo fin da ora la Coop. Sociale “L’Aurora” e il personale dell’asilo all’utilizzo del trattamento dei
dati personali del sottoscritto e dei dati personali,anche c.d.“sensibili”del mio bambino,al fine di garantire la possibilità di agire
tempestivamente in caso di urgenza medica.

Massa,lì ____________
In fede
I genitori/il genitore /l’esercenti la potestà

_________________________________

