
 

 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
                              Provincia di Viterbo 
          Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)   C.F e P.IVA 00080450562 
                                            Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 
                                                   www.comuneacquapendente.it 

 

 
RICHIESTA INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE 

PER L'ACCESSO ALL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE 

PRE-ISCRIZIONE Anno Educativo 2021/2022 

□  Residente    □  Residente in Comune convenzionato            □  Non residente 

Dati anagrafici del bambino/a 

Cognome _________________________________  Nome ____________________________  

Nato/a a ________________ il ________________  Codice Fisc. _______________________  

Residente a _______________________________  Via _______________________________  

Recapiti telefonici _______________________________________________________________  

e-mail _______________________________________________________________________  

STATO VACCINALE: 

□ CONFORME;     □ NON CONFORME;       □ ALTRO ______________________________  
     

Informazioni sulla famiglia 

Genitore: 

Cognome _________________________________  Nome ____________________________  

Nato a _______________________________________ C.F.   _________________  

Stato civile ( celibe, coniugato, separato, divorziato, vedovo)  __________________________  

Residente a  ___________________________________    Via   _______________________________  

Situazione lavorativa 
□ lavoratore autonomo; □dipendente; □ altro (precisare) _______________________________  

Attività svolta ________________________________________________________________________  

Datore di lavoro________________________________________ tel ___________________________  

Luogo di attività _________________________________________ Orario di lavoro _______________  
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Occupazione: 
 occupazione a tempo indeterminato 
e orario a tempo pieno  

 occupazione a tempo indeterminato e orario par-time 
(fino a 25 ore settimanali)  

 occupazione a tempo determinato 
ovvero occupazione stagionale con orario 
a tempo pieno dal al 

 occupazione a tempo determinato ovvero 
occupazione stagionale, con orario ridotto (par-time 
fino a 25 ore settimanali)

 studente iscritto a scuole medie 
superiori, corsi parauniversitari e corsi 
universitari con obbligo di frequenza 

 iscritto presso il Centro per l'impiego (ex liste di 
collocamento) 

 

 
Genitore: 

Cognome _________________________________  Nome ____________________________  

Nata a________________________________________C.F.______________________________ 

Stato civile (celibe, coniugato, separato, divorziato, vedovo)  __________________________  

Residente a  ___________________________________    Via   _______________________________  

Situazione lavorativa 
□ lavoratore autonomo; □dipendente; □ altro (precisare) _______________________________  

Attività svolta ________________________________________________________________________  

Datore di lavoro________________________________________ tel ___________________________  

Luogo di attività _________________________________________ Orario di lavoro _______________  

 

 

 

Occupazione: 
 occupazione a tempo indeterminato 
e orario a tempo pieno  

 occupazione a tempo indeterminato e orario par-time 
(fino a 25 ore settimanali)  

 occupazione a tempo determinato 
ovvero occupazione stagionale con orario 
a tempo pieno dal al 

 occupazione a tempo determinato ovvero 
occupazione stagionale, con orario ridotto (par-time 
fino a 25 ore settimanali)

 studente iscritto a scuole medie 
superiori, corsi parauniversitari e corsi 
universitari con obbligo di frequenza 

 iscritto presso il Centro per l'impiego (ex liste di 
collocamento) 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
                              Provincia di Viterbo 
          Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)   C.F e P.IVA 00080450562 
                                            Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 
                                                   www.comuneacquapendente.it 

 

 
 
Altri componenti il nucleo familiare: 
 Fratelli o sorelle (indicare cognome, nome, data di nascita) 

______________________________________________________________________________ 

 A l t r i  c o n v i v e n t i  (indicare cognome, nome, data di nascita, professione e 

grado di parentela con il bambino) 

____________________________________________________________________ 

Altre notizie della famiglia 

Presenza di familiari con disabilità: 

 SI (deve essere allegata certificazione rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria) 

 genitore (percentuale di invalidità)  ________________________________ 

altro familiare   _________________________ (percentuale di invalidità)  _______________  

 NO 

Situazioni particolari 

  Il/la bambino/a  per il/la  quale viene richiesta l'iscrizione al Nido è disabile (allegare 

certificazione rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria); 

l'inserimento al Nido viene valutato elemento necessario per la tutela psico-fisica del bambino/a 

da parte del Servizio Sociale (allegare opportuna relazione e proposta) 

Il Servizio Asilo Nido (comprensivo del periodo di "inserimento"da 
concordare con il gruppo educativo del servizio) è richiesto a  

partire da: _________________________________________________________________________________ 

 

Orario di frequenza:   

 1° FASCIA 7,30-17,00
  
2° FASCIA 7,30-13,30 
  
3° FASCIA 7,30-11,45                                                              
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Ai fini dell’inserimento del bambino/a all’interno del nido si effettuerà il seguente orario: 7:30/11:45. 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________genitore del bambino/a  per il/la  quale è 
richiesta l'iscrizione al Servizio Asilo Nido è consapevole che in base alla vigente normativa   "le  
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia", 

dichiara 

di essere a conoscenza delle modalità di ammissione e fruizione del Servizio Asilo Nido fissate dal 
regolamento in materia del Comune di Acquapendente e della Carta dei Servizi del Nido; 

- di impegnarsi a corrispondere mensilmente la retta di frequenza con le modalità ed 
i tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale (la retta deve essere versata dal primo 
giorno di frequenza, compreso il periodo dell’ambientamento) fino alla chiusura del nido 
(Luglio compreso). 
 

È inoltre consapevole che: 
 
VISTO IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA, GLI INSERIMENTI DEGLI 
AMMESSI SARANNO POSSIBILI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI 
AUTORIZZAZIONE E SECONDO LE MODALITA’ ED IL CALENDARIO PREVISTO 
DALLE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI E SOLO NEL CASO IN CUI SIA 
POSSIBILE ATTIVARE RELATIVI PROTOCOLLI DI SICUREZZA; NEL CASO 
CONTRARIO L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI 
NON ATTIVARE I SERVIZI E DI NON DARE SEGUITO ALLE DOMANDE 
PRESENTATE E/O ALLA GRADUATORIA PERFEZIONATA. 
 
 

Documentazione obbligatoria da allegare al momento di presentazione della 
domanda:  

1. Documento d’identità del richiedente; 
2. Per i cittadini stranieri copia del regolare permesso di soggiorno; 
3. Modello ISEE in corso di validità; 
4. Certificato delle vaccinazioni; 
5. Certificazione medica di allergie e/o intolleranze alimentari. 

  
In caso di richiesta di priorità di accesso alla struttura per particolari situazioni 
familiari è obbligatorio allegare:  
 

6. Certificati sanitari rilasciati dalla Struttura Sanitaria competente; 
7. Relazioni o Proposte rilasciate dal Servizio Sociale.  
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A) Compilazione  richiesta per l'inizio della frequenza dell'Asilo nido.  

Le nuove modalità di ammissione e frequenza al Servizio Asilo Nido prevedono che le domande di 
iscrizione vengano accolte durante tutto l'anno, per ricevere informazioni è opportuno contattare  
l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Acquapendente, nel rispetto dei seguenti periodi 
temporali: 

 
- dal 1 ottobre al 31 luglio per le ammissioni dal 1 settembre;  
- dal 1 agosto al 30 di settembre per le ammissioni successive. 
 
In presenza di un numero di richieste superiore ai posti disponibili saranno predisposte apposite 
graduatorie di ammissione (graduatorie ordinarie). 
B) Documentazione da allegare alla domanda:  

La documentazione di cui ai punti da 1 a 4 deve obbligatoriamente essere consegnata al momento 
della presentazione della domanda di iscrizione. In mancanza della stessa la domanda non potrà 
essere accolta.  
La rimanente documentazione di cui ai punti da 5 a 6 deve essere presentata nel caso in cui la 
famiglia si trovi in una o più delle situazioni indicate. 
Si precisa che la completezza della domanda è indispensabile al fine di una corretta attribuzione del 
punteggio per la predisposizione delle graduatorie di ammissione. 
C) Modalità di presentazione della richiesta: 

 
- A mezzo di presentazione diretta all’Ufficio Servizi Sociali oppure presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Acquapendente; 
- Tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: 

comuneacquapendente@legalmail.it 
 

 

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI: 
Ai fini della "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" così 
come previsto dal R.U. sulla privacy 679/2016, e successivo adeguamento per quanto concerne il 
nostro Paese, con Decreto Legislativo n.101 del 10 agosto 2018 si informano i genitori che: 

a) i dati raccolti sono destinati alle procedure di iscrizione, immissione in graduatoria, 
determinazione della retta di frequenza all'Asilo Nido; 
b) i dati non possono essere comunicati, né diffusi, a nessun esterno all'Ufficio di riferimento 
ad eccezione del Comune di residenza. 

 
 
 
 
 
__________________________________lì____________________ 
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FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE 

                                                                                 __________________________________ 


