
Modulo “B”                                                                                                                                   

                                                                                                Alla Città di Guidonia Montecelio  
                                                                                                  AREA VIII   - U.O. Servizi Sociali e Socio Sanitari   

 
 

DOMANDA PER CONFERMA AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE 
“IL GIARDINO DI ELISA” SITO IN LOCALITA' FINESTRONI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 

(UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE  PER bambini che abbiano frequentato l’asilo nido comunale “Il Giardino di Elisa” nell’anno educativo 2019/2020, 
ferme restando la regolarità dei pagamenti versati dai genitori per il sopra citato anno educativo e la frequenza fino alla sospensione per disposizioni 
governative di contrasto alla diffusione del Covid 19, senza che sia intervenuta rinuncia o decadenza dal servizio) 

 
Il/la sottoscritto/a  _________________________________   ___________________________ 

(Cognome) *     (Nome)* 
 
nato/a a _______________________________  (____)   il  _______________________________   

 (luogo) *   (prov.)*   (data)*    
 
cittadinanza _____________________________________* 1 residente  in _________________________ * 

 
via/p.za/l.go  ___________________________________________________________________* n° ___  * 
 
tel. ___________________________   *mail ______________________________ @ _________________  * 
 
 

     cell. ___________________________  * 
                                   

documento di identità __________________________ n. ________________________  * 

Cod. Fisc.   * 

 

                                                 
1
 Nel caso di cittadino appartenete ad un Paese non aderente all’Unione Europea e in possesso delle condizioni di cui all’art. 40 comma 6 del D.Lgs. 286/98, come sostituito dal comma 1 dell’art. 27 della 

L. 189/2002 “straniero titolare della carta di soggiorno o straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato 
o di lavoro autonomo” dovrà allegare anche copia della carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno in corso di validità e copia del contratto di lavoro. 

 



In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale o tutore  
CHIEDE 

 
la CONFERMA dell’iscrizione ai servizi di asilo nido comunale “Il Giardino di Elisa”, per l'anno educativo 2020/2021, presso la struttura 
sita in Guidonia, località Finestroni, 
 

per il minore  _________________________________  *nato a _________________  * (         ) il ______________  * 

codice fiscale _________________________________________________________________________________  * 

residente in  _________________________________  via ___________________________________ n. ________ *  
 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali derivanti dal rilasciare dichiarazioni false o mendaci, non corrispondenti a verità, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 artt. 3, 46, 47, 76 dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

DICHIARA 

              
a) che il/la bambino/a ha frequentato l’asilo nido comunale sito in loc. Finestroni, denominato “Il Giardino di Elisa”, nell’anno educativo 
2019/2020 e non ha maturato il diritto all’accesso alla scuola dell’infanzia e che la frequenza ha interessato l’intero anno educativo 2019/2020 (fino alla 
sospensione delle attività educative disposte da provvedimenti diretti al contenimento del contagio da Covid 19) non essendo intervenuti provvedimenti 
di decadenza dal servizio o richieste di rinuncia dallo stesso. 
 
b) che il/la proprio/a figlio/a  è affetto da patologie alimentari e/o allergie* 
(allegare copia della certificazione medica attestante la patologia alimentare e/o l’allergia, in corso di validità) 
 
c) non è affetto da patologie alimentari e/o allergie*; 
 
d) che il/la proprio/a figlio/a  è riconosciuto ai sensi della legge vigente, diversamente abile2; 
(allegare copia della certificazione attestante lo stato d’invalidità rilasciato dall’ASL compente) 

 
e) che il valore ISEE complessivo del nucleo familiare, nel quale è inserito il minore per il quale si inoltra la presente richiesta, inclusi tutti gli 
emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo, è di € ____________________________ 

                                                 
2 Fornire certificato di invalidità, rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale 



(_______________________________/________)3 come dimostrato dall’attestazione ISEE allegata, in corso di validità, del nucleo familiare ove è 
inserito il minore  

SI IMPEGNA  

 

a comunicare eventuali variazioni a quanto riportato e, consapevole delle responsabilità derivanti, si assume ogni responsabilità relativa alle notizie fornite 

 

DICHIARA 

di essere a conoscenza 
che la sottoscrizione della presente istanza rappresenta l’accettazione del regolamento comunale disciplinante il funzionamento degli asili nido comunali 
approvato con D.C.S. del 31 maggio 2017, n. 74 e s.m.i. nonché dell’avviso pubblico cui la presente istanza si riferisce; 
 
di essere informato e consapevole che le finalità della presente istanza sono volte a richiedere l’inserimento dei dati del/la minore per il/la quale si 
richiede l’iscrizione negli elenchi per l’accesso ai servizi di nido, e che la presente non riconosce automaticamente il diritto all’erogazione dei servizi di che 
trattasi . 
 
di essere consapevole delle responsabilità penali a cui posso andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato 
D.Lgs. 445/2000 ; 
 
Di aver letto l'informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679. 
Allega:  

 copia documento d’identità in corso di validità e carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno in corso di validità e copia del 
contratto di lavoro (per i cittadini non UE)** 

 allegato “1” compilato e sottoscritto ** 

_____________________________, lì______________________   

firma del genitore dichiarante   _______________________________  

(*) campi obbligatori 
 
(**) allegati obbligatori 

 
 

                                                 
3 In caso di separazione o divorzio il reddito del coniuge affidatario va integrato con la quota annuale corrisposta dall’altro coniuge a titolo di mantenimento. 

http://151.0.204.17/Servizi/index.php/informativa-al-trattamento-dei-dati-personali/

