
 

 

        
MOD.  A                 

ALLA CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO 
AREA VII 

 
 
DOMANDA DI PREISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI 
COLLEVERDE. ANNO EDUCATIVO 2021 – 2022 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________   _____________________________ 
(Cognome)      (Nome) 

 

nato/a a _______________________________  (____)   il  _________________________________  
 (luogo)                     (prov.)                                     (data)    

 

cittadinanza _____________________________________  residente  in ___________________________  
 

via/p.za/l.go  ___________________________________________________ n. ___   
 

tel. ___________________________    cell. ___________________________ 
 

e mail ______________________________ @ ___________________   
pec ______________________________ @ ___________________  

 
 

                                   
documento di identità __________________________ n. ________________________ 

 

     Cod. Fisc.   

 



in qualità di: 
 genitore esercente la potestà genitoriale; 
 tutore  

 
del minore: 

Nome cognome _________________________________  nato/a a _________________ (________) il _________________ codice fiscale 

________________________________________ residente in  _________________________________  via _________________ n. ________  

 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., artt. 3, 
46, 47, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337quater del cod. 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Con la presente si dichiara interessato all’accesso ai servizi di asilo nido nella nuova struttura di Colleverde. 
 
 
Inoltre dichiara di essere consapevole che la presente domanda non impegna l’Amministrazione della Città di Guidonia Montecelio a erogare il servizio, 
trattandosi di semplice manifestazione d’interesse. 
 
 

Dati altro genitore  

Cognome e nome ________________________  ____________________ __________ nato/a a___________________________ prov. (____)  

il _______________  cod. Fiscale _______ _______ ___ ___ ___ ___ _______ ____  residente in _____________________________________ 

prov. (____)     via __________________________________________ n.  _________  nazionalità ___________________________________ 

cell. _______________________________________  e mail _________________________________ @ ______________ 

Firma altro genitore  ______________________________________________1 
 

 

                                                 
1  Secondo le disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’iscrizione al servizio educativo sia stata comunque condivisa.  



Dichiara, inoltre: 
di avere preso visione e di accettare i contenuti dell’avviso per le manifestazioni di interesse alle preiscrizioni al servizio di asilo nido comunale di Colleverde; 
 
di essere a conoscenza che, una volta acquisite le domande di preiscrizione e prima dell’avvio dell’erogazione del servizio, l’Ente chiederà di 
confermare la richiesta di iscrizione. 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di 
essere consapevole che l’Amministrazione comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 
 

____________________, lì______________________   

firma del genitore dichiarante ________________________ 

 
 

 Allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 N.B. Nel caso di cittadino appartenente ad una nazionalità 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 I 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 essere allegata anche copia della carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno e copia del 
contratto di lavoro.   
 
 


