
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nome e Cognome bambino/a ______________________________________

Data di nascita _____________________________________

Comune di Borgomanero (Provincia di Novara)

Corso Cavour, 16 - 28021 Borgomanero (NO) - tel. +39 0322 837711 fax +39 0322 845206 - www.comune.borgomanero.no.it



SETTORE ASILO NIDO AL SINDACO

Comune di Borgomanero DEL COMUNE DI
e-mail: nido@comune.borgomanero.no.it BORGOMANERO

Tel. 0322.837703
Asilo Nido
Tel. 0322.841822

DOMANDA DI AMMISSIONE 
AL NIDO COMUNALE ARCOBALENO

Ai sensi del DPR. 445/00, art. 46/47 e art. 38, consapevole della responsabilità penale in caso di false 
dichiarazioni o attestazioni di fatti non più rispondenti a verità 

* Dati obbligatori

Il/la sottoscritto/a* ________________________________________________________________________

in qualità di ■MADRE ■PADRE

nato/a a*_______________________________ (prov. _____) il* __________________________________

e residente a*___________________________ indirizzo*_________________________________________

Tel.*__________________________________ e-mail */pec ______________________________________

■coniugato/a  

 

■convivente

  

■altro

con (Cognome/nome) _________________________________________________________________

in qualità di ■MADRE ■PADRE

nato/a a*_______________________________ (prov. _____) il* __________________________________

e residente a*___________________________ indirizzo*_________________________________________

Tel.*__________________________________ e-mail */pec ______________________________________
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DICHIARA CHE

Il/La ■MADRE ■PADRE 

(nome e cognome) ________________________________________________________________________

 - è lavoratore autonomo  

Ditta*__________________________________________________________________________________

indirizzo  _________________________________________ tel. ___________________________________

     

 - è lavoratore dipendente 

Ditta* __________________________________________________________________________________

indirizzo  _________________________________________ tel. ___________________________________

   

 - si trova nella seguente situazione/altro specificare* ___________________________________________

E

Il /La ■MADRE ■PADRE 

(nome e cognome) ________________________________________________________________________

 - è lavoratore autonomo 

Ditta*__________________________________________________________________________________

indirizzo  _________________________________________ tel. ___________________________________

 - è lavoratore dipendente 

Ditta* __________________________________________________________________________________

indirizzo _________________________________________ tel. ___________________________________

   

- si trova nella seguente situazione/altro specificare* _____________________________________________
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CHIEDE

L’AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO 

del/la bambino/a*(Cognome/nome) _________________________________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________________

nato/a a* _______________________________ (prov. _____) il* __________________________________

e residente a*____________________________ indirizzo* _______________________________________

con il seguente tipo di frequenza:

■ Tempo normale: 7:30 – 16:30 ■ Tempo ridotto: 7:30 – 13:00

CHIEDE INOLTRE 
Il seguente tipo di frequenza:

■ Tempo Pieno: 7:30 – 17:30 ■ Tempo Prolungato: 7:30 – 18:00

in quanto entrambi i genitori sono occupati in attività lavorativa oltre le ore 16.30.

Consapevole che il Comune di Borgomanero in qualsiasi momento potrà disporre accertamenti di qualsiasi 

tipo, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
Il servizio oltre le 16:30 potrà essere attivato al raggiungimento del numero minimo di sette richieste.

DICHIARA

- Di aver precedenza all’ammissione in quanto il/la bambino/a è portatore di handicap ai sensi della Legge 104/1992 

(allegare documentazione).

- Di aver precedenza all’ammissione in base alla relazione dell’Assistente Sociale, ai sensi dell’art. 2 lettera B) B2 del 

Regolamento Interno Asilo Nido.

- Di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei loro 

confronti le sanzioni stabilite dal Codice Penale e dall’art. 76 del DPR. 28.12.2000, n.445

- Di impegnarsi a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito delle verifiche alle dichiarazioni rese

Dichiara altresì che il minore per cui si richiede l’ammissione al Nido:

■ è in regola con le vaccinazioni obbligatorie

■ non è in regola con le vaccinazioni obbligatorie

■ non ha ancora raggiunto i mesi necessari per l’effettuazione della prima vaccinazione, ma si conferma che verrà 

sottoposto al piano vaccinale obbligatorio previsto dal piano sanitario.

Luogo e data ___________________________ Firma ___________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO

EUROPEO 679/2016 (RGPD)

Tutti i trattamenti effettuati dal Comune di Borgomanero, in qualità di Titolare, sono diretti all’espletamento delle 

funzioni istituzionali in virtù dei compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti, nonché all'erogazione di servizi di 

rilevante interesse pubblico richiesti dal cittadino. Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il conferimento dei dati

è obbligatorio per le finalità sopra menzionate e il mancato conferimento può rendere impossibile il corretto 

svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o l’erogazione del servizio

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa completa relativa al trattamento dei dati personali, disponibile presso gli 

uffici comunali e pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle 

informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza. 

Firma ______________________

NOTA INFORMATIVA

In base all’Art. 2 del Regolamento Generale per la Gestione dell’Asilo Nido Comunale: “Hanno diritto all’ammissione

al nido i bambini di ambo i sessi che abbiano compiuto il terzo mese di età e non abbiano superato il terzo anno di età,

residenti nel Comune di Borgomanero. 

Nei limiti della disponibilità dei posti e senza pregiudizio del diritto dei bambini residenti nel Comune di Borgomanero,

possono essere ammessi anche bambini residenti in altri Comuni, con precedenza per quelli che abbiano uno o entrambi

i genitori con stabile attività lavorativa nel Comune di Borgomanero.” 

Nell’esame delle domande di ammissione verranno stabilite le precedenze in base ai seguenti criteri di priorità:

1. bambini portatori di handicap;

2. bambini appartenenti a famiglie in situazioni di particolare disagio, con priorità per i nuclei familiari composti

dal bambino e solo dal genitore che lo ha riconosciuto, su motivata proposta del Servizio Sociale;

3. bambini in lista d’attesa nella graduatoria annuale precedente;

4. con entrambi i genitori lavoratori dipendenti;

5. con un genitore lavoratore dipendente ed un genitore lavoratore autonomo;

6. con entrambi i genitori lavoratori autonomi;

7. con un solo genitore che lavora.

Le domande di ammissione saranno valutate per la graduatoria annuale di luglio insieme a tutte quelle pervenute entro

il 30 giugno.

In base all’Art. 2, lettere B) e C), del Regolamento Interno, la graduatoria viene predisposta, dal Dirigente Area Servizi

alla  Persona,  tenuto  conto  dell’età  dei  bambini,  alla  data  di  apertura  del  Nido  a  settembre,  divisi  in  tre  Sezioni,

PICCOLI (dai 3 ai 10 mesi), MEDI (dai 10 ai 20 mesi) e GRANDI (dai 20 mesi ai 3 anni), secondo i criteri sopra

elencati. 

A parità di condizioni si tiene conto del numero e della data dell’Ufficio Protocollo.

ONERI, DIRITTI, PAGAMENTI

I costi del servizio variano in base al modulo scelto, al valore ISEE comunicato per i residenti nel Comune di 

Borgomanero.

Per il secondo figlio, inserito contemporaneamente al primo ed entrambi appartenenti allo stesso nucleo familiare, si 

applica una tariffa ridotta del 30 %.

Per tutti i moduli di frequenza nella retta mensile sono compresi: pasti, pannolini e tutto il materiale igienico necessario 

per la cura dei bambini.
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