
 
CITTA’ DI ROVATO 

Ufficio Pubblica Assistenza 

Modulo d’iscrizione al servizio Asilo Nido 
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, consapevole 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 

76 D.P.R 445/2000),  sotto la propria responsabilità  chiede l’iscrizione del 

figlio/a ________________________________ o nascituro1 al servizio di Asilo 

Nido per l’anno 2018/2019, ingresso gennaio 2019, presso la struttura 

sotto indicata2: 

 “Asilo Nido Fondazione Rovato Centro” (bacino utenza a nord della 

ferrovia Milano – Venezia); 

  “Asilo infantile di Duomo” (bacino utenza a sud della ferrovia Milano – 

Venezia). 

con il seguente orario: 

  tempo  normale: dalle ore 07,30 alle ore 16,00  
 dalle ore 09,00 alle ore 18,00   

  tempo normale/ridotto: dalle ore 9,00 alle ore 16,00  
 

  tempo prolungato: dalle ore 07,30 alle ore 18,00 
 
 tempo ridotto: dalle ore 07,30 alle ore 13,30  

      dalle ore 13,00 alle ore 18,00   
      dalle ore 08,30 alle ore 14,30   
 

 tempo ridotto con turnazione settimanale: alternativamente dalle ore 

7,30 alle ore 13,30 oppure dalle ore 13,00 alle ore 18,00. 

 
                                                 
1  Il genitore può chiedere l’iscrizione del figlio non ancora nato, qualora il termine del parto sia stato stabilito da 
apposita certificazione medica, entro il 31 agosto per l’iscrizione di settembre e il 31 dicembre per l’inserimento 
febbraio. Fatto salvo che il diritto all’inserimento e quindi la posizione in graduatoria verrà maturato al compimento 
dell’età richiesta per l’inserimento al nido prescelto. 
2  Il genitore può iscrivere il figlio in entrambi gli asili nido . 



SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
Composizione del nucleo: 

Cognome Nome Luogo e data di 
nascita3 

Ruolo nel nucleo 
familiare4 

    

    

    

    

    

    

    

 
Indirizzo di residenza5: 
___________________________________________________________________; 
 
Indirizzo di domicilio: 
___________________________________________________________________; 
 
Recapito telefonico                    ____________________________________; 
 
 e-mail   ___________________________________________________________. 
 
Situazioni particolari (barrare la voce che interessa e, nel caso compilare i campi 
vuoti): 
 

 nucleo familiare dove il genitore è da solo con il bambino (nel caso in cui il 
bambino è riconosciuto da un solo genitore o da entrambi ma che vive con 
un solo genitore, o il cui unico genitore è legalmente separato o divorziato o 
manchi una figura genitoriale per detenzione, emigrazione, irreperibilità o 
infermità grave attestata dal Servizio sociale); 

 
 nucleo familiare dove il genitore è da solo con il bambino (nel caso in cui il 

bambino è riconosciuto da un solo genitore o da entrambi ma che vive con 
un solo genitore, o il cui unico genitore è legalmente separato o divorziato o 
manchi una figura genitoriale per detenzione, emigrazione, irreperibilità o 
infermità grave attestata dal Servizio sociale) e nel nucleo familiare vi sia la 
presenza di un altro adulto che lavora; 

 
 

                                                 
3  Nel caso in cui sia presente il nascituro, indicare solamente la dicitura nascituro nella colonna del cognome e 
la data presunta del parto nella colonna della data e luogo di nascita. 
4  Padre, madre, figlio, ecc. 
5  Vedi art. 3 comma 7 del regolamento in vigore per equiparazioni alla residenza. 



 nucleo familiare dove il genitore è da solo con il bambino (nel caso in cui il 
bambino è riconosciuto da un solo genitore o da entrambi ma che vive con 
un solo genitore, o il cui unico genitore è legalmente separato o divorziato o 
manchi una figura genitoriale per detenzione, emigrazione, irreperibilità o 
infermità grave attestata dal Servizio sociale) e nel nucleo familiare vi sia la 
presenza di un altro adulto che non lavora; 

 
 nucleo familiare in cui sono presenti n. ____ figli portatori di handicap ai 

sensi della L. 104/92; 
 

 nucleo familiare in cui sono presenti n. ____ persone adulte non 
autosufficienti (con invalidità superiore al 66%) o portatrici di handicap ai 
sensi della L. 104/92; 

 
 nucleo familiare i cui sono presenti n. ____ genitori del bambino non 

autosufficienti (con invalidità superiore al 66%) o portatori di handicap ai 
sensi della L. 104/92; 

 
 nucleo familiare in cui sono presenti n.____ figli da 0 a 6 anni (escluso il 

bambino per cui si chiede l’iscrizione all’Asilo Nido); 
 

 nucleo familiare in cui sono presenti n.____ figli oltre 6 e fino a 14 anni; 
 

 Anzianità della domanda presentata nella tornata di iscrizioni (maggio) 
precedente (per lo stesso asilo nido); 

 
 

 
 

 POSIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 
 
 

o n. ___ genitori nella condizione di attività lavorativa extradomestica con 
monte ore settimanale superiore a 20, presso 
_________________________________________________________________________; 

 
o n. ___ genitori nella condizione di attività lavorativa extradomestica con 

monte ore settimanale uguale o inferiore a 20, presso 
_________________________________________________________________________; 

 
o n. ___ genitori in attesa di occupazione con iscrizione alle liste dei centri per 

l’impiego da almeno 6 mesi (oppure per un periodo inferiore, in caso di 
cessazione di un rapporto di lavoro nei 6 mesi precedenti la data di 
iscrizione); 

 
In caso di presenza di nascituro il sottoscritto si impegna a dare tempestiva 

comunicazione all’ ufficio pubblica assistenza della nascita dello stesso, 
perfezionando la presente domanda con i dati anagrafici del nuovo nato e la 
posizione in graduatoria, aggiornando la precedente attestazione ISEE per il 



calcolo della retta, diversamente non verrà preso in considerazione per un 
eventuale inserimento. 

Il sottoscritto si impegna a presentare l’attestazione ISEE contestualmente alla 
domanda di iscrizione, consapevole che in caso di mancata presentazione verrà 
applicata la quota di compartecipazione corrispondente alla fascia massima 
prevista per il servizio. 

Nel caso in cui mio figlio/a sia assegnatario/a del servizio Asilo Nido, dichiaro 
fin da ora di delegare la Struttura accogliente a riscuotere direttamente il 
contributo comunale sulla retta del servizio. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver avuto copia del regolamento comunale e di 

averne preso corretta visione. 
 
 
 
 
 
Rovato, lì _________________  firma _____________________________ 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 196/2003, tutti i dati personali forniti, verranno raccolti, 
trattati e conservati mediante supporto cartaceo e magnetico ai soli fini della gestione del 
servizio. In particolare si specifica che: 
- il titolare del trattamento è il Comune di Rovato; 
- il responsabile del trattamento è la responsabile del settore Servizio Pubblica Assistenza, 

Sig.ra Annalisa Andreis; 
- la comunicazione dei dati è necessaria per la gestione e l’attuazione del predetto 

rapporto; 
- i dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. 
Si sottolinea che gli articoli 7, 8, 9 e 10 del DPR 196/2003 stabiliscono i diritti 
dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 
Per informazioni: 
UFFICIO PUBBLICA ASSISTENZA 
Sig.ra Rosy Buttà 
Tel.0307713276 - fax 0307713274 
Orario di apertura al pubblico: 
lunedì e giovedì:  9,00-12,00 e 16,00-18,00 
dal martedì, mercoledì e venerdì: 9,00-12,00 

 
 


