
 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO INFANZIA 

“Il Giardino dei Folletti ” di Trecastelli  
Anno educativo 2018/2019 

       
Il /La sottoscritta …………………………………………………………………….., nato/a a ………………………….… 
il …………………………………….. residente a ……………………………………………………………………….……….. 
in via…………………………………………………………………............................................recapito 
telefonico …………………………………………………………. e-mail……………………………………………………… 
presa visione del bando per la formazione della graduatoria 2018/2019, per la frequenza del nido 
d’infanzia “Il Giadino Dei Folletti” di Trecastelli pubblicato in data 28/05/2018 con determina n. 20. 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE 

al Centro Infanzia “Il Giardino Dei Folletti” 
 

del proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………….., nato/a 
………………………………. il ………………………… 
 

 A tempo Parziale dalle ore 07:30 alle ore 14:00 
 A tempo Pieno dalle 07:30 alle ore 16:00 

 
A tale fine, (barrare SOLO le caselle sotto indicate che interessano): 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze disposte dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni: 
 

CONDIZIONE PUNTEGGIO 
RESIDENZA nel comune di Trecastelli  
CONTINUITA’ EDUCATIVA (frequenza di 
bambini che sono stati regolarmente iscritti e 
che hanno frequentato nel corso dell’ultimo 
anno educativo) 

 

BAMBINI CON DISABILITA’ (ai sensi della 
Legge 104/92); 

 

GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI E/O 
STUDENTI; 

 

ASSENZA DI RETE PARENTALE ADEGUATA 
(assenza di nonni residenti e/o domiciliati nel 
Comune di Trecastelli); 

 

NUMEROSITA’ DEI COMPONENTI DEL 
NUCLEO FAMILIARE (nucleo familiare con tre 
o più figli). 

 

Per ciascuna delle suddette condizioni, verrà attribuito un punto 



DICHIARA INOLTRE: 
1.  []   Di essere a conoscenza del fatto che, in caso di parità di punteggio nella graduatoria 

degli ammessi, sarà data priorità al minore di età 

2. []  Di essere a conoscenza che la mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporta 
l’attribuzione dell’importo massimo del contributo retta per la frequenza del proprio figlio al 
Centro Infanzia; 

Ai fini della determinazione dell’importo del contributo di frequenza, si dichiara che 
l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della propria famiglia è di € 
…………………………………… 

Si allega copia completa della relativa certificazione 

Si allega inoltre alla presente copia di documento di identità in corso di validità. 

Data: ………………………………. 

                   
……..……………………………………………….. 

                                                                                                Firma del genitore o del tutore 

La firma apposta da un solo Genitore va intesa come espressione di volontà congiunta dei coniugi 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

DICHIARA 

 Che le informazioni riportate nella presente richiesta di iscrizione corrispondono al vero e sono 
accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/00; 

 Di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati 
personali acquisiti con la presente richiesta di iscrizione sono forniti per determinare esclusivamente 
la graduatoria di ammissione al Nido d’Infanzia “Giacomo e Marietta Cesarini Romaldi” di Corinaldo; 

 Di essere altresì informato/a dell’onere di fornire, all’Amministrazione procedente, gli elementi 
indispensabili per il reperimento d’ufficio delle informazioni necessarie per l’istruttoria del 
procedimento. 

 
 
Certifica inoltre di aver provveduto alla prevenzione vaccinale del proprio figlio in 
ottemperanza alla Legge n. 119/2017, "Conversione in Legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 ad oggetto“Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale”. 

 
 
Data …………………….  

                                         …………………………………………………………… 
                                                                                           firma del genitore o del tutore 

 
 
 
 
 
 



 
Titolare  UFFICIO COMUNE ‐ ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE 

Responsabile   Responsabile Ufficio Comune  ‐ Giuseppina Campolucci ‐ ufficiocomune@comune.senigallia.an.it 

Incaricati  Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, per 

esigenze organizzative, all’Ufficio Comune – Esercizio Associato Funzione Sociale 

Finalità  I dati dichiarati  saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per  l’istruttoria, definizione ed archiviazione 

dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge n. 431/1998; art. 68  D.Lgs. 30.6.2003 

n.  196  inerente  il  trattamento  di  dati  sensibili  da  parte  di  PP.AA.  ai  fini  della  erogazione  di  benefici 

economici ed abilitazioni) 

Modalità  Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 

uffici 

Ambito comunicazione  I dati verranno utilizzati dall’Ufficio Comune – Esercizio Associato Funzione Sociale e in parte comunicati ai 

gestori dei servizi ed alle compagnie assicuratrici. 

Obbligatorietà  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  poter  usufruire  del  beneficio  in  presenza  dei  requisiti;  la 

conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento  

Diritti  L’interessato può  in ogni momento esercitare  i diritti di accesso,  rettifica, aggiornamento e  integrazione, 

cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo 

specificato 

 

 

Data ____________    Firma                                                                                       

______________________________  


