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                                                                                                COMUNE DI FAENZA 

                                                                   

Prot. n. _________  del _________ 
 
class. 07-02          fasc. n.            /2016 
                                                                     
 
 Al Dirigente del Settore Cultura Istruzione  
 del Comune di Faenza 

 
Io sottoscritto/a…………………………………………………………....................................…(genitore dichiarante) 
 
nato/a a …………………………………………………………….............il ……………………………………………… 

codice fiscale: ffffffffffffffff 
 

□  residente a ………………..………………….. via/piazza .………...………………………………...........  n. …… 

 

□ domiciliato
1
 a FAENZA, in via/piazza …….…………………………………….....……………………… n. …… 

(si allega relativa documentazione) 
 
telefono casa……………….……... cell. proprio ……..........…................... cell. altro genitore  ...…..……………….  
 
e-mail ................................................................ 

CHIEDO 

l’iscrizione ai servizi per l’infanzia assegnati mediante la graduatoria comunale (nido d’infanzia, spazio 
bambini), per l'anno scolastico 2016/17, del minore come di seguito specificato: 

nome ……………………………………….....cognome ...............................……………….□ maschio □ femmina 

nato/a a (Comune/Stato estero): ..........………….…....……………...…….…..………il ..............……..….….......…. 

cittadinanza:      □ italiana                             □ altra (indicare quale) ……..…………………………………....... 

DICHIARO 
sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dall’art. 495 
del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, in conformità a quanto previsto dall’art. 46 del DPR 445/2000 quanto 
segue: 

1) di esercitare la potestà genitoriale, in qualità di □ padre  □ madre □ altro ___________________________ 

2) che il minore é stato sottoposto alle vaccinazioni d’obbligo:  □ SI           □ NO 

3) che il minore che si iscrive sta già frequentando un servizio 0-3 □(indicare quale) ...……....................... 
  

4) solo per i NON residenti, indicare la composizione del nucleo familiare anagrafico del bambino: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela 
col bambino 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

5) che i dati anagrafici dell’altro genitore del minore non residente al medesimo indirizzo sono i seguenti (da 
compilare solo nel caso che l’altro genitore non compaia nel nucleo familiare anagrafico): 

Cognome e nome 

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

Luogo di nascita 

......……...................... 

Data di nascita 

........................ 

                                                           
1
 La condizione di “domiciliato” va attestata con la presentazione di copia del titolo di godimento di un alloggio nel 

Comune (contratto di locazione registrato, atto di proprietà o contratto di comodato registrato, eventualmente anche 
intestato a familiari del richiedente). 
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codice fiscale: 

ffffffffffffffff 

Residenza  

Via ..............................................……… n. ..... 
 
Comune.........................................(Prov.........) 

6) relativamente alla situazione lavorativa dei genitori 

6.1) Tipologia dell’attività lavorativa 
 
Per nucleo familiare monoparentale si intende il nucleo familiare composto dai figli e da un solo 
genitore: ragazza – madre (figlio non riconosciuto dal padre) e viceversa, coniuge deceduto, 
separazione legale, divorzio. 

Ai soli fini dell’applicazione del punteggio di cui al punto 6.1, sono equiparate all’attività lavorativa: 

 la situazione in cui uno dei genitori é in situazione di non autosufficienza (occorre allegare 
certificazione degli organi competenti); 

 i contratti lavorativi regolari, ma caratterizzati da saltuarietà quali ad es. lavori a chiamata e 
simili; 

 coloro che stanno percependo la “cassa integrazione”; 

 i genitori - studenti di età non superiore a 30 anni, o a 35 anni nel caso frequentino corsi di 
specializzazione post laurea (masters, dottorati di ricerca e simili). 

Non viene considerata attività lavorativa la condizione di “mobilità” o la percezione di assegni 
INPS per maternità quando, di fatto, il rapporto lavorativo è cessato. 

Colonna  
riservata 
all’ufficio 

Dichiarante 

□ lavoratore dipendente della ditta/ente ...................................................................................... 

con sede a ...............................................via/piazza.......................................................................... 

□ titolare di impresa iscritta presso la C.C.I.A. di ............................................................................ 

al n° ...................................... 

□ Artigiano  ................................................... titolare di Partita IVA n. ............................................. 

□ libero professionista, iscritto all’albo professionale ....................................................................., 

n° iscrizione ................................................. 

□ studente iscritto al .......... anno del / della .................................................................................... 

...................................................................   (indicare la tipologia e la denominazione della Scuola)  

con sede a .......................................... in via / piazza ......................................................  n. ........... 

□ studente frequentante (specificare la tipologia di corso post laurea)........................................... 

.......................................................................................................,presso.........................................

...................................  con sede a ......................... in via/ piazza ........................................... n...... 

□ altra tipologia (spiegare) ............................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

□ disoccupato 

 

 

Altro genitore 

□ lavoratore dipendente della ditta/ente ...................................................................................... 

con sede  a................................................     via / piazza ................................................................ 

□ titolare di impresa iscritta presso la C.C.I.A. di ............................................................................ 

al n° ...................................... 
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□ Artigiano  ................................................... titolare di Partita IVA n. ............................................. 

□ libero professionista, iscritto all’albo professionale ....................................................................., 

n° iscrizione ................................................. 

□ studente iscritto al .......... anno del / della .................................................................................... 

......................................................................(indicare la tipologia e la denominazione della Scuola) 

con sede a ...............................................in via / piazza ................................................... n. ........... 

□ studente frequentante (specificare la tipologia di corso post laurea)........................................... 

......................................................................., presso ....................................................................... 
con sede a ......................... in via/ piazza ........................................... n...... 

□ altra tipologia (spiegare) ............................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

□ disoccupato 

 

6.2) Luogo effettivo di lavoro fuori dal territorio del Comune di Faenza 

Dichiarante 

Il luogo effettivo di lavoro é a ............................................................................................................. 
 
in via/piazza ........................................................................................................................ n. .......... 

 

Altro genitore: 

Il luogo effettivo di lavoro é a ............................................................................................................. 
 
in via/piazza ........................................................................................................................ n. .......... 

 

Si valuta la distanza di sola andata tra il luogo di residenza e il luogo dove si svolge l’attività di lavoro 
prevalente, calcolata con l’utilizzo di www.tuttocitta.it 

Nel caso si voglia indicare più luoghi di lavoro è necessario indicare anche le giornate settimanali dedicate a 
ciascuno 

Per professionisti quali rappresentanti di commercio, informatori medici e figure professionali che sono 
ad essi equiparabili in quanto svolgono un’attività lavorativa che richiede spostamenti in più Comuni e una 
seppur minima autonomia nell’organizzazione dell’attività, la sede di lavoro é considerata all’interno del 
territorio del Comune di Faenza. 

Per coloro che stanno percependo la “cassa integrazione”, la sede di lavoro è considerata all’interno del 
territorio del Comune di Faenza. 

6.3) Orario settimanale di lavoro 

Dichiarante: 

L’orario di lavoro settimanale é: 

□ a tempo pieno e pari a complessive ore ................. 

□ a tempo ridotto e pari a complessive ore ................ 

 

Altro genitore: 

L’orario di lavoro settimanale é: 

□ a tempo pieno e pari a complessive ore ................. 

□ a tempo ridotto e pari a complessive ore ................ 
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Si valuta l’orario lavorativo a tempo pieno con riferimento allo specifico contratto di lavoro ovvero, 
in caso di dubbio, ad attività lavorativa settimanale pari o superiore a 35 ore 

Si valuta l’orario lavorativo ridotto riferito a contratti lavorativi part time ovvero, in caso di dubbio, 
ad attività lavorativa settimanale pari o superiore a 20 ore e inferiore a 35 ore 

 

7) relativamente alle condizioni socio familiari 
Colonna  
riservata 
all’ufficio 

7.1) □ assenza di uno dei genitori per decesso o mancato riconoscimento dei figli  

7.2) □ assenza di uno dei genitori per separazione legale o divorzio  

7.3) □ n. ...... genitori non autosufficienti (si allega certificazione)  

7.4) □ n. ...... persone conviventi non autosufficienti (si allega certificazione)  

7.5) □ nucleo familiare composto unicamente da genitori e figli con n. ...... figli a carico 

conviventi minori di anni 14 (compreso quello per cui si fa domanda) 
 

 

8) □ Altre considerazioni 

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

9) relativamente all’esercizio del diritto di precedenza (completare con i dati richiesti e barrare la casella 
corrispondente):   

□ il bambino che si iscrive è in affido ai Servizi Sociali - area minori 
 

□ il bambino che si iscrive è segnalato dai Servizi Sociali - area minori 
 

□ di avere un altro figlio/a che a settembre 2016 risulta già iscritto e frequenterà un nido 

comunale o convenzionato 0-3 anni (indicare quale nido) 
................................................................................................ 

 

□ il bambino che si iscrive è portatore di handicap (si allega certificazione) 
 

10) relativamente all’ordine di preferenza tra i servizi (numerare nella casella corrispondente, indicando  
unicamente le priorità fra i servizi che interessano - apponendo 1° a fianco del preferito, 2° al successivo in 
ordine di preferenza e così via - Non numerare i servizi ai quali non si è assolutamente interessati e tener 
presente che l’età dei bambini viene conteggiata al 30 settembre): 

Servizi di nido con fornitura del pranzo  

Asilo nido comunale “8 Marzo” 
via Cervia, 4 

(nido a tempo pieno) 
Accoglie  bambini fin dal terzo mese  di età  

Asilo nido comunale ” Via Laghi” 
Via Laghi, 71 

(nido a tempo pieno) 
Accoglie bambini che compiono 12 mesi 

entro l’anno 
 

Asilo nido “S. Umiltà” 
V. Bondiolo,38 

(Fondazione Marri - S. Umiltà) 

(nido a tempo pieno) 
Accoglie bambini dal dodicesimo mese di età 

 

Asilo nido “Marri” 
V. Comandini,7 

(Fondazione Marri - S. Umiltà) 

(nido a tempo pieno) 
Accoglie bambini dal dodicesimo mese di età 
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Asilo nido “Tatapatata” 
V.le delle Ceramiche, 45 
(Cooperativa  Zerocento) 

(nido a tempo pieno) 
Accoglie bambini fin dal terzo mese di età 

 

Micro-nido “Il Mattoncino” 
Via S. Martino 103/51 

(Cooperativa Zerocento) 

(nido a tempo pieno) 
Accoglie bambini che compiono 12 mesi 

entro l’anno 
 

Micro-nido  “il Nido Verde” 
Viale  Stradone, 7 

(Cooperativa Zerocento) 

(nido a tempo pieno) 
Accoglie bambini fin dal terzo mese di età 

 
 

Asilo Nido “Sacro Cuore” - S. Rocco 
Via Giovanni Paolo II, 56 

Fondazione (Marri - S. Umiltà) 

(nido a tempo pieno) 
Accoglie bambini  fin dal sesto mese di età 

 

Micro-nido  “Sacro Cuore - S. Antonino 
Via S. Antonino, 4 

(Fondazione Marri - S. Umiltà) 

(nido part-time) 
Accoglie bambini dal dodicesimo mese di età 

 

Nido part-time al mattino 
c/o  Centro per l’infanzia “Il Girotondo” 

Via Corbari, 369 
(Cooperativa Zerocento) 

(nido part-time) 
Accoglie bambini che compiono 12 mesi 

entro l’anno 
 

Nido part-time al pomeriggio 
c/o  Centro per l’infanzia “Il Girotondo” 

Via Corbari, 369 
(Cooperativa Zerocento) 

(nido part-time) 
Accoglie bambini dal terzo mese di età 

 

Servizi integrativi senza fornitura del pranzo 

Spazio bambini al mattino 
c/o  Asilo nido ”Giovanni XXIII - Marri” 

Via Comandini, 7 
(Fondazione Marri - S. Umiltà) 

(servizio integrativo 8-13) 
Accoglie bambini dal dodicesimo mese 

 

11) □ di essere eventualmente interessato, qualora ne emergesse la disponibilità all’interno della/delle 

struttura/e prescelta/e, ad un servizio di nido part-time anziché a tempo pieno (con ritiro del bambino alle 
13,30-14,00). 

DICHIARO INFINE: 

- di avere preso visione del bando d'iscrizione e del Regolamento comunale dei servizi educativi e di accettare 
tutte le norme in essi contenute; 
- di avere ricevuto le “Informazioni agli utenti”. 
 

Allego alla presente domanda i seguenti documenti: 

□ copia del titolo di godimento di un alloggio (in caso di domiciliatario) 

□ certificazioni relative a condizione di handicap, non autosufficienza del genitore o di persone conviventi 

□ altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003  
(Codice in materia di protezione dei dati personali)  

In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali, si informa che: 
- il trattamento dei dati che saranno da Lei conferiti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo di cui all’oggetto e delle 
attività ad esso correlate e conseguenti consentite dalla legge e indicate dall'art.4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con 
modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e 
riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice; 
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti puo comportare, secondo i casi, la 
sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri Settori/Servizi del Comune di Faenza che intervengono a vario titolo per le proprie 
competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei dati; al gestore dell’appalto di gestione dei nidi 
d’infanzia comunali; ai Gestori dei nidi e servizi integrativi privati convenzionati con il Comune; all’Agenzia delle Entrate; alla Guardia di 
finanza e ad altri soggetti esterni all’ente che collaborino alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati da questo 
Ente a trattare i dati personali (es. SORIT); ad altri enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di 
legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del 
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D.Lgs. 196/2003 (comunicazione al Garante); a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato 
all’accesso in base alla stessa; negli altri casi previsti da leggi o regolamenti; 
- Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
- il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza ai compiti, obblighi, modalità e finalità 
previsti dall’art. 73 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 196/2003; 
- il titolare del trattamento è il Comune di Faenza, con sede in Piazza del Popolo n. 31 – 48018 Faenza (RA). Responsabile dello specifico 
trattamento dei suoi dati qui raccolti è il Dirigente del Settore Cultura Istruzione o chi lo sostituisce per legge o per delega. 

 

Luogo e data .............................................. 

 

Il  dichiarante (Firma)  

.................................................. 

 

(Si firma alla presenza dell’impiegato che riceve la domanda dopo avergli mostrato un documento di identità;  
nel caso la domanda sia inviata per fax o consegnata da altri occorre allegare la fotocopia non autenticata del 
documento di identità della persona che ha firmato).  

 
Firma impiegato comunale che ha ricevuto la 

domanda 

................................................................. 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Domanda d'iscrizione presentata il  
 

.............................................. 

 
 

Codice n. _____________/2016 
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COMUNE DI FAENZA 
Settore Cultura Istruzione 
Servizio Infanzia Istruzione e Sport 

 

COPIA PER L’UTENTE DA CONSERVARE PER 
VISIONARE LA GRADUATORIA 

 

 
Domanda d'iscrizione presentata il 

 
.................................................. 

 
 

Codice n. _____________/2016 
 

(NECESSARIO PER VISIONARE LA 
GRADUATORIA) 

 
IN CASO DI SPEDIZIONE DELLA DOMANDA PER 

POSTA O PER VIA TELEMATICA IL CODICE SARA’ 
COMUNICATO DAL SERVIZIO INFANZIA 

SUCCESSIVAMENTE 

 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
 
GRADUATORIA 
Le domande di iscrizione presentate entro i termini sono istruite dall’ufficio preposto che, sulla base delle 
dichiarazioni e delle documentazioni presentate, provvede alla predisposizione della graduatoria provvisoria, 
sulla base dei criteri contenuti nel Bando. 

La graduatoria provvisoria é approvata con determinazione del Dirigente del Settore Cultura Istruzione entro il 
15 maggio ed è pubblicata sia immediatamente sul sito internet del Comune all’indirizzo 
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia-e-centri-ricreativi-estivi-CRE/Asilo-nido sia, nella 
prima giornata utile successiva, all’Albo Pretorio on - line all’indirizzo 
http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Albo-Pretorio-on-line; la graduatoria é inoltre resa disponibile presso 
il Servizio Infanzia Istruzione e Sport e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
Nel caso riscontrino difformità con quanto dichiarato, tutti gli interessati possono presentare osservazioni 
inerenti la propria posizione al Dirigente del Settore Cultura Istruzione entro dieci giorni dalla pubblicazione 
all’Albo pretorio on line. Il Dirigente si esprime entro i dieci giorni successivi, approvando con propria 
determinazione la graduatoria definitiva e l’assegnazione dei posti. 
La graduatoria definitiva con l’assegnazione dei posti è pubblicata sia immediatamente sul sito internet del 
Comune all’indirizzo http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia-e-centri-ricreativi-estivi-

CRE/Asilo-nido, sia, nella prima giornata utile successiva, all’Albo Pretorio on – line all’indirizzo 
http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Albo-Pretorio-on-line; la graduatoria é inoltre resa disponibile presso 
il Servizio Infanzia Istruzione e Sport e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
La graduatoria definitiva resta in vigore per l’anno scolastico in corso e ad essa si farà riferimento nel caso si 
rendano disponibili dei posti, in corso d’anno, a causa di ritiri o dimissioni. 

ACCETTAZIONE DEL POSTO 
I posti disponibili sono assegnati per scorrimento seguendo l’ordine della graduatoria, in rapporto all’età e ai 
posti disponibili nelle diverse sezioni. L’età dei bambini viene conteggiata al 30 settembre. 
Il genitore richiedente è tenuto, pena la perdita del posto, entro il termine perentorio di quindici giorni 
(15) decorrenti dalla pubblicazione all’Albo pretorio on line sul sito web comunale della graduatoria 
con assegnazione del posto, a confermare l’accettazione del posto agli uffici comunali o al gestore del 
servizio, con le seguenti modalità: 

• sottoscrivendo l’apposito modulo; 

• provvedendo contestualmente, a titolo di conferma, al versamento anticipato di un acconto sulla prima 
mensilità pari alla retta minima mensile; 

• impegnandosi a versare il saldo pari alla differenza tra la propria retta individuata attraverso la certificazione 
I.S.E.E. e l’importo anticipato, entro il giorno 30 del mese successivo all’ambientamento del minore nel posto 
assegnato, fatto salvo quanto previsto dal punto 9 del Bando, nel caso di mancato ambientamento alla data 
concordata. 
La rinuncia al posto assegnato comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria. E’ equiparata alla 
rinuncia la mancata accettazione. 
Eventuali rinunce effettuate tra l’accettazione del posto e la data programmata per l’ambientamento del minore, 
non comportano alcuna restituzione dell’importo anticipato e non esonerano dal pagamento della prima retta 
assegnata. 
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AMBIENTAMENTO AL NIDO 
Il periodo di ambientamento del minore va concordato con i gestori (educatori), di norma, nel corso 
dell’assemblea dei nuovi iscritti e, comunque, entro il 31 luglio. 
Gli ambientamenti dovranno comunque essere effettuati entro il mese di novembre 2016. 
Qualora, per motivi di salute certificati o per altri gravi motivi, il periodo di ambientamento non prenda avvio alla 
data concordata, il pagamento del rateo mensile é comunque dovuto dalla data di avvio dell’ambientamento 
concordata in origine fatta salva l’applicazione della riduzione prevista per i motivi di salute, dal Regolamento 
comunale. La successiva data di avvio dell’ambientamento va comunque concordata con il Servizio. Il mancato 
avvio dell’ambientamento alla seconda data comporta la perdita del posto assegnato, fatte salve eventuali 
ulteriori proroghe, dovute a motivi familiari o di salute che possono essere concesse dal Dirigente del Settore 
Cultura Istruzione, su istanza motivata del richiedente. 

RETTE 
Quanti beneficeranno dell’ingresso al nido saranno tenuti al pagamento di una retta mensile definita secondo le 
tariffe vigenti per l’anno scolastico 2016-2017, derivante dall’applicazione del sistema tariffario previsto dal 
Regolamento comunale e personalizzata in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(I.S.E.E.). 
Le famiglie degli iscritti ai servizi educativi, al fine di vedere determinata la retta di frequenza, dovranno 
presentare la Dichiarazione e attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 
conforme alle norme vigenti, obbligatoriamente entro il termine ultimo del 31 luglio. 
In caso di mancata presentazione della dichiarazione e attestazione I.S.E.E. entro il termine sopra indicato, 
verrà applicata la retta massima prevista. 

Si invita ad effettuare una simulazione della propria retta collegandosi all’indirizzo web 
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia-e-centri-ricreativi-estivi-CRE/Asilo-nido 

CALCOLO RETTE NIDI E SERVIZI INTEGRATIVI A.S. 2015/2016. 

Le famiglie in condizioni di disagio possono rivolgersi ai Servizi Sociali comunali che eventualmente 
stabiliranno percentuali di riduzione o di esenzione dal pagamento della retta caso per caso. 
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