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Da presentare dal 2 maggio al 15 giugno 

La domanda resterà valida fino al 30 Aprile dell’anno successivo. Dopo il 30 aprile per non 

perdere la posizione acquisita nella graduatoria con questa domanda si deve presentare                
NUOVA domanda nel periodo 2 MAGGIO - 15 GIUGNO dello stesso anno. 

Le domande presentate oltre tale termine saranno soddisfatte in presenza di posti disponibili. 
 
I sottoscritti in qualità di:   genitori          tutori          affidatari  Altro _______________ 
 
Cognome ____________________________ Nome _____________________________  

 
Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Residente a ________________________ in via ________________________ n.______ 

Telefono____________________________ Cellulare ____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

 
Cognome______________________________Nome____________________________
      

 
Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Residente a ________________________in via __________________________n._____ 

Telefono___________________________ Cellulare______________________________  

e-mail __________________________________________________________________ 

 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL BAMBINO/A 
 

Cognome______________________________Nome____________________________ 
 
Codice fiscale    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Sesso:  M     F  

 

 
Nato/a a ___________________ il ____________ Cittadinanza _____________________ 

Residente a    Preganziol     in altro Comune_________________________________ 

In via__________________________________________________n.________________ 

 
presso i NIDI Comunali di Preganziol: 
 

   MICRONIDO “NUVOLA” (dopo i 12 di mesi di età), in via Monte Civetta, n.  a Preganziol 

  ASILO NIDO “AQUILONE” (dai 3 mesi età), via Bianchin n., a Frescada 

  FASCIA ORARIA:   A 7.30-13.00    B  7.30-15.30       C 7.30-17.30 

 
   LA FATTURA mensile della retta va intestata a: ____________________________________ 

               (cognome e nome) 



 
 

DICHIARANO 
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, artt. 46 e 47) 

 

1) □ DI PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA  

  □ DI AVER GIA’ PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE IL______________________ 

 
 

2) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
Cognome e nome               grado di parentela                 professione                              data di nascita 

 
1)______________________    PADRE       __________________________ __________________ 
 
2)______________________    MADRE       __________________________ __________________ 
 
3)______________________   FRATELLO/SORELLA    __________________________ __________________ 
 
4)______________________   FRATELLO/SORELLA    __________________________ __________________ 
 
5)______________________   ALTRO                __________________________  __________________ 

 

 

3) SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

  familiare monoparentale 
 

  genitori che lavorano entrambi 
 

  presenza di familiari invalidi non autosufficienti (L.104) 
 

  presenza in famiglia di altri bambini minori di anni 3 
 

  genitore in mobilità, cassa integrazione, ecc. (con comprovata ricerca di lavoro) 
 

  genitore disoccupato iscritto alle liste di collocamento 

 
 

OCCUPATO/A anno 2020 OCCUPATO/A  anno 2021 
 

PADRE    dal ___________ al __________ SI / NO 
 

 
dal _____________ al ____________  SI / NO 

 
MADRE   dal ___________ al __________ SI / NO 

 

 
dal _____________ al ____________  SI / NO 

 

   bambini non residenti con uno o entrambi i genitori che lavorano a Preganziol 

   SI ALLEGA COPIA DSU o ATTESTAZIONE ISEE – in corso di validità di € ____________ 

   PER GENITORI CON DIVERSA RESIDENZA SI DEVE ALLEGARE L’ISEE CONGIUNTO 

   SI ALLEGA per l’ammissione all’asilo nido comunale (D. L. 73/2017 convertito con L. 119/2017), la 

documentazione attestante le avvenute vaccinazioni obbligatorie (o la relativa autocertificazione). 

   SI ALLEGA la documentazione dell’avvenuta prenotazione delle vaccinazioni obbligatorie (o la 

relativa autocertificazione). 

  SI DICHIARA di aver già consegnato al Settore Servizi Scolastici la documentazione delle 

vaccinazioni obbligatorie. 

   SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DI ENTRAMBI I GENITORI 
 

 
 
 



 

 

I sottoscritti DICHIARANO inoltre: 
 

1) di essere consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadranno dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sula base della dichiarazione non veritiera (art.75 
D.P.R. 445/2000); 
 

2) di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente richiesta, a segnalare all’asilo nido dove si ha consegnato 
la domanda, non oltre 30 giorni dal suo accoglimento, qualsiasi variazione: del nucleo familiare, della situazione 
patrimoniale, lavorativa della famiglia, etc. 
 

3) di aver preso visione del: del Regolamento Comunale e dell’informativa per la mensa scolastica; 
 

4) al momento dell’inserimento, i genitori dovranno:  
- provvedere all’iscrizione al servizio di mensa scolastica; 
- provvedere a sottoscrivere una convenzione per la durata della frequenza del bambino/a al nido. 

 
 
 

PRIVACY 

 
I sottoscritti prendono inoltre atto che, in riferimento al Reg. UE n. 679/2016 Art. 13, i “dati personali” inseriti nel presente 
modulo e/o in documenti allegati: 
 

  sono oggetto di trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, etc.) da parte del settore Servizi 
scolastici del Comune di Preganziol; 

  sono inoltre messi a disposizione dei Comitati di gestione degli asili nido, al fine di decidere sulle domande di 
ammissione, come previsto dall’art. 13 della L.R. n. 32/90 

  alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
 

 
 

Preganziol, lì_________________ 
 
 

 

Firma dei genitori o affidatari che esercitano la potestà genitoriale.  

 

1)________________________________________     2)________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La domanda può essere inviata a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Preganziol – 

Servizio Istruzione - Piazza Gabbin, 1 -  31022 PREGANZIOL; oppure: consegnata: all’Uff. URP – 

Sportello Cittadino nei seguenti orari di apertura: dal Lun al Ven 9.00-12.30, Mar 15.00-17.30 e Gio 9.00-

17.30; in alternativa trasmessa a mezzo FAX al numero 0422-632274. 
 

Per chi dispone di una propria casella di posta certificata (PEC) può inviare la domanda e i relativi allegati 
alla casella PEC del Comune di Preganziol: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it 
 

 

 
Riferimenti Nidi Comunali: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30-14.00 

- Aquilone di Frescada tel. 0422-383560 - nidofrescada@codess.com  
- Micro-nido Nuvola di Preganziol tel.0422-633408 nidonuvola@codess.com  
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