
 
CITTA’ DI ROVATO 

Ufficio Pubblica Assistenza 

Modulo d’iscrizione al servizio Asilo Nido 

Anno Scolastico 2022/2023 
 

 
 

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, ingresso 

settembre 2022, presso la struttura sotto indicata2: 

 “Asilo Nido Fondazione Rovato Centro” ; 

  “Asilo infantile di Duomo” ; 

con il seguente orario: 

 

  tempo normale: dalle ore 07,30 alle ore 16,00  
  tempo normale: 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 
 tempo ridotto: dalle ore 13,00 alle ore 18,00  
 tempo ridotto: 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. 

 
 

 
 

 

                                                 
 

  Il genitore può iscrivere il figlio in entrambi gli asili nido . 



 
 

TARIFFE 2022/2023 RESIDENTI 
tempo ridotto:7,30 – 13,30 o 13,00 – 18,00 o 8,30 – 14,30    MIN  € 170,50          MAX  € 396,00 

tempo normale:                    7,30 – 16,00 o 09,00 – 18,00    MIN  € 186,00          MAX  € 432,00 

tempo normale/ridotto:    9,00 – 16,00    MIN  € 179,80           MAX  € 417,60 

tempo prolungato:                7,30 –  18,00     MIN € 201,50            MAX  € 468,00 
tempo ridotto con turnazione settimanale alternativamente: 
                                           7,30 – 13,30 e 13,00 – 18,00    MIN € 170,50            MAX  € 396,00 

 
ISEE fino al quale è dovuta la retta minima € 6.076,59 

ISEE al di sopra del quale si applica la retta massima € 24.306,36 

 
Per i NON RESIDENTI le tariffe si riferiscono al costo totale del servizio e non sono 

soggette ad ISEE: 
 

TARIFFE 2022/2023 NON RESIDENTI costo 

Frequenza tempo ridotto: 7,30 – 13,30 o 13,00 – 18,00 o 8,30 – 14,30 € 550,00 

Frequenza tempo normale:                    7,30 – 16,00 o 09,00 – 18,00 € 600,00 

Frequenza tempo normale/ridotto:  9,00 – 16,00 € 580,00 

Frequenza tempo prolungato:                7,30 –  18,00  € 650,00 

Frequenza tempo ridotto con turnazione settimanale alternativamente: 
                                                          7,30 – 13,30 e 13,00 – 18,00 € 550,00 

 

 

SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

Composizione del nucleo (compreso il bambino da iscrivere al NIDO): 

 

Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita3 

Ruolo nel nucleo 

familiare4 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
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. 



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; 
 

 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 al bando     

precedente (novembre 2021) 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 entro e non oltre il 

30/06/2022, 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, _________________  firma ______________________________________ 

 
Allegati: 

 attestazione ISEE in corso di validità 
 fotocopia documento d’identità del dichiarante 

 fotocopia verbale di invalidità  

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardii Daniela 
 
 
Per informazioni: 
UFFICIO PUBBLICA ASSISTENZA 
Tel.0307713280 –  
Orario di apertura al pubblico: 
lunedì e giovedì:  9,00-12,00 e 16,00-18,00 
martedì, mercoledì e venerdì: 9,00-12,00 
 


