
COMUNE DI AGRIGENTO 

SETTORE VI - Serv.6 -Pubblica Istruzione 

AVVISO AMMISSIONE-ISCRIZIONE 

ASILI NIDO COMUNALI 

ESSENETO E VILLAGGICl MOSE' 

ANNO EDUCATIVO 2020-2021 

NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL' ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI 
GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 20/0 l/2003), AL FINE DI FORMULARE LE 
GRADUATORIE DEI BAMBINI FINO A 3 ANNI DA AMMETTERE AGLI ASILI NIDO 
COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021, SI INFORMA CHE LE RELATIVE 
DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 

30 APRILE 2020 

AL COMUNE DI AGRIGENTO-PIAZZA PlRANDELLO, 35 E/O C/O GLI ASILI NIDO 
COMUNALI, DA CHI ESERCITA LA POTESTA' PARENTALE SUL BAMBINO/A, SU 
MODELLO APPOSITAMENTE PREDISPOSTO, DA RITIRARSI PRESSO LE STRUTTURE 
EDUCATIVE E/O PRESSO IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, E DISPONIBILE ANCHE 
SUL SITO: www.comune.agrigento.it. albo pretorio on line e amministrazione trasparente. 

QUALORA NON VENGA RAGGIUNTO ENTRO LA SUDDETTA DATA IL NUMERO DI 
ALUNNI UTILE RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE A CIASCUN ASILO, IL PRESENTE AVVISO 
SARA' VISIONABILE FINO AL 15 MAGGIO 2020, NEL SITO WEB DELL'ENTE, 
ALL'ALBO PRETORIO E IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, AL FINE DI 
CONSENTIRE ULTERIORI ISCRIZIONI. 

AGRIGENTO LI' 

F.to Il DIRIGENTE f.f. 
Dr. Giovanni Mantione 



(Scadenza 30 Aprile 2020) -
, 

AL COMUNE DI AGRIGENTO 

SETTORE VI- SERV.6-Pubblica Istruzione 

Piazza Pirandello,35-92l OO-AGRIGENTO 

DOMANDA DI ANIMISSIONE- ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI 

ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

IULA SOTTOSCRITTO/A _______________ ___ _ 

NATO/A Provo IL ------ ----- ----- --------

RESIDENTE A Provo ------------ ----------

VIA ___________________ N. __________ _ 

CODICEFISCALE ______________________ _ 

TEL.CASA _____ _ TELCELL. ______ _ 

TEL.( altro ) _______ _ 

TEL. Lavoro MADRE TEL Lavoro PADRE -------- --------

CHIEDE CHE ILILA FIGLIOlA 

COGNOME ________________ NOME ___________ __ 

NA TOI A _________ Prov: __________ IL ___________ _ 

RESIDENTE A Prov: VIA N. -------------- ---- -------

SIA AMMESSO/A A FREQUENTARE L'ASILO NIDO COMUNALE 

(a lato di ogni Asilo Nido indicare l'ordine di preferenza: 1°_ 2° - barrando casella) 

1) o ..••••• "ESSENETO", 

o sez. primavera "ESSENETO" 

VIA ESSENETO, 91 TEL./FAX 0922/554526 

2) o ...... "VILLAGGIO MOSE'" 

o sez. primavera "VILLAGGIO MOSE'" 

VIA LUCREZIO N. I TEL./FAX 0922/608796 



Il servizio presso i suddetti Asili Nido prevede il Tempo prolungato dalle ore 7,40 alle ore 14,15. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti.( l) 

OlCHlARA 

• Che il proprio nucleo familiare anagrafico è quello risultante dall'attestazione [SEE allegata; 
• Che il nucleo familiare del minore presenta una situazione socio-ambientale, segnalata dai 

Servizi Sociali operanti presso i quartieri di residenza, tali da essere di pregiudizio per un 
sano sviluppo psichico-fisico del bambino (malattia dei genitori, grave situazione abitativa, 
stato di detenzione di uno dei genitori; 

Si No 

Che il minore appartiene ad un nucleo familiare dissociato ove per motivi diversi il bambino 
vive con un solo dei genitori o sia orfano di ambedue; 

Si No 

• Che il minore appartiene ad una famiglia con altri minori di anni 16 

Si No 

Quanti _________ _ 

• Che il minore proviene da una famiglia in cui è presente un anziano non autosufficiente o un 
portatore di handicap 

Si No 

• Che il minore fa parte di un nucleo familiare in cui i genitori sono lavoratori autonomi 
dipendenti o autonomi 

Si No 

Padre -----------------------------

Madre ----------------------------

• Che il minore fa parte di un nucleo familiare con un solo genitore occupato 

Si No 

• Che il minore fa parte di un nucleo familiare con entrambi genitori disoccupati 
Si No 



• Di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumentj informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa. 

[l sottoscritto si obbliga alla compartecipazione economica nei termini previsti dal Regolamento 
Comunale che disciplina il funzionamento degli Asili Nido Comunali e dalle vigenti disposizioni di 
legge, e nella misura determinata con atto del Sindaco annualmente.(La compartecipazione è 
soggetta a determinazione della tariffa annuale, in quanto rientrante tra i servizi a domanda 
individuale, variabile di anno in anno) ed è a conoscenza che l'attivazione dell'anno educativo 
2020/202 l è subordinata all'approvazione del progetto educativo/formativo relativo con atto di 
Giunta; 

Presso ciascun asilo, ad inizio dell'anno educativo e/o entro il primo quadrimestre scolastico verrà 
affisso il prospetto con le quote di compartecipazione, distinto per fasce di reddito ISEE. 

Infine fa formale atto di impegno a segnalare qualsiasi variazione della situazione su riportata entro 
trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa. 

Allega alla presente (barrare caselle): 

t. Attestazione ISEE riferita al reddito del nucleo familiare dell'anno precedente ( qualora 
dovessero esserci modifiche ai redditi per l'anno precedente, il richiedente prima de li ' inizio 
dell' anno educativo 2020/2021: presenterà altra attestazione IS EE aggiornata. L'attestazione 
deve essere redatta in conformità al D.P.C.M. N.159/2013; 

2. Certificato di vaccinazione; 
3. Certificato rilasciato dall'Equipe Pluridisciplinare dell' A.S.L. di Agrigento per bambini 

portatori di disabilità; 
4. Fotocopia di un-documento di riconoscimento da chi esercita la potestà parentale in corso di 

validità; 

Si riserva di presentare l'attestazione del versamento della retta di compartecipazione al servizio 
all'inizio dell'anno educativo 2020/202 l nel modo seguente: (barrare casella) 

retta annuale (entro e non oltre il 3 l ottobre c.a.) 

retta semestrale (IO rata entro 3 l ottobre c.a., [[O rata entro 28 febbraio 2021) 

retta mensile (entro il 50 giorno del mese successivo al mese di riferimento) 

Agrigento, Lì _______ _ 

Firma del genitore 

Firma di autocertificazione (DPR n.44512000)da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda, con allegato copia di 
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle norme sulla Privacy, di cui al D.Lgs 
19612003"Codice della Privacy" e al Regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006. n.305. 



Data 

Firma del genitore 

(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda -firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati: altrimenti, a 
firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare all'asilo nido eventuali variazioni dell'affido. ( genitori dichiarano se concordano 
che l'asilo effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto alraffidatario ) 

N.B. (dati rilasciati >ono utilizzati dalla scuola nd rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. N.305 del 
7/12/2006. 

Ricevuta il ____________ _ 

Ricevuta da ____________ _ 

Note: 

La domanda deve essere compilata in ogni parte, sbarrando le caselle che interessano 

(l) Controlli saranno effettuati a campione 

4 


