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Spett.le 
 COMITATO DI GESTIONE 
 NIDO D’INFANZIA COMUNALE 
 24057 MARTINENGO 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE 
ANNO EDUCATIVO 2018/19 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________CF:__________________________________ 

residente in ____________________________ in via ________________________________n°__________ 

tel. ____________________________ e-mail  __________________________________________________ 

rivolge domanda a codesto Comitato di Gestione affinché venga accettato presso il  Nido d’Infanzia Comunale 

il/la figlio/a  _____________________________ nato il ____________________a_____________________  

codice fiscale____________________________________________________________________________  

Dichiara che la data desiderata per l’ammissione è ______________________________________________ 

LA DOMANDA È PER L'USO DEL SERVIZIO A:  

 solo tempo normale*  (7,30   - 16,00)    
 part -time mattutino  (7,30   - 12,45) 
 part-time pomeridiano  (12,15 - 17,30)  
 part-time, disponibile in alternativa a tempo normale* 

*le domande part-time e tempo normale riconvertite, entreranno in coda alla graduatoria della seconda opzione.  
 

A. Informato che le tariffe per accedere al servizio sono le seguenti: 
(riferimento deliberazione di giunta comunale n. 13 del 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
CHIEDE L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA: 
 
   si Presentato isee in data______________SCADENZA__________________  
  no 
 
N.B.  Ai non residenti saranno applicate le seguenti tariffe  Euro 550,00 per Tempo Normale ed 
         Euro 380,00 per Part-Time, a prescindere dalla situazione economica.  

 
Chiede altresì di fruire del servizio:  
  a tempo prolungato 16°°- 17,30 con quota aggiuntiva di   60,00 Euro;  
    a tempo lungo 16°°- 18,30 con quota aggiuntiva di 100,00 Euro; 
 
Qualora il bambino si fermi oltre l’orario definito, la famiglia dovrà pagare una  quota pari al  2% 
della tariffa mensile, questo per presenze che dovessero arrivare a 20 minuti. 

 

B. Entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa:  
  si    
    no    
    altro (temporaneo, occasionale, o disoccupato)_________________________________________ 
 
 Il padre  lavora  part-time     si           no 

la madre lavora part-time     si           no 
  

   

SERVIZIO NIDO A PART-TIME 

 
SERVIZIO NIDO A TEMPO NORMALE 

 

 
Fasce ISEE per nucleo 

familiare 
Tariffa 

mensile 
 

Fasce ISEE per nucleo 
familiare 

Tariffa 
mensile 

1^ fascia 
 

fino a 5.000,00 € 165,00 
1^ fascia 

 
fino a 5.000,00 € 253,00 

2^ fascia 
 

da 5.001,00 a 9.000,00 € 210,00 
2^ fascia 

 
da 5.001,00 a 9.000,00 € 322,00 

3^ fascia 
 

da 9001,00 a 15000,00 € 254,00 
3^ fascia 

 
da 9001,00 a 15000,00 € 391,00 

4^ fascia 
 

oltre € 15.000,00 € 300,00 
4^ fascia 

 
oltre € 15.000,00 € 460,00 
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C. Figli in età prescolare:                     si         no 
 
D. Conviventi bisognosi di assistenza (come da certificato medico):                    si         no 

 

                                                                                                                                              

 

N.B. I servizi integrativi verranno attivati soltanto in presenza di almeno cinque utenti. Art. 8 
Regolamento vigente. 
Allega i seguenti documenti: 
- ricevuta pagamento di 100 euro a titolo di quota d’iscrizione Nido D’Infanzia Comunale.  
- autocertificazione riportante l’orario di lavoro dei coniugi (solo se intende fruire del tempo prolungato o 

lungo) 
- dichiarazione ISEE per la richiesta di prestazioni agevolate; 
 
Devono essere consegnati i certificati vaccinali per ogni bambino e bambina frequentanti il 

servizio, come previsto dal DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73. 
 

 
Distinti saluti.                                      In fede 

 
                                                                             ________________________________ 

Martinengo, lì ______________ 

Il sottoscritto è altresì informato che i dati personali raccolti, in applicazione della legge 196/2003 verranno 
trattati esclusivamente per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti. Il trattamento di 
questi dati avverrà mediante strumenti manuali e informatici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi.  

 


