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DOMANDA DI AMMISSIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI 
Anno scolastico 2016/2017  

 

 

DATI DEL BAMBINO 
Cognome e Nome_______________________________________________________  Sesso   M �    F � 

Nato a __________________________________________________    il __________________________ 

Residente a_____________________________ in via ____________________________________ n.____   

Eventuali problemi di salute, condizioni fisiche o psichiche del bambino (allegare certificazione medica): 

______________________________________________________________________________________ 

 

SCELTA DEL NIDO  
Selezionare il nido per cui si vuol fare domanda (per scegliere più nidi, occorre compilare più domande): 

����  “PRIMAVERA” di Suzzara    via Lumumba-piazzale della Resistenza 2  per bambini da 6 a 36 mesi 
����  “SEZIONE PRIMAVERA” di Suzzara   via Mitterrand 5, presso scuola “Atlantide”  per bambini da 24 a 36 mesi 
����  “A. SABIN” di Villa Saviola    via Trento 29     per bambini da 6 a 36 mesi 
 

CHIEDO CHE L’AMMISSIONE AVVENGA A PARTIRE DAL MESE DI _____________________________  
 

DATI DELLA MAMMA  
In caso di controlli saranno richiesti documenti a conferma di quanto dichiarato (ad. es.: buste paga, contratti  di lavoro, fatture, bollettini di 
versamento inps, iscrizione albi professionali, tasse scolastiche ...) 
Cognome e Nome_______________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________    il __________________________ 

Residente a_____________________________ in via ____________________________________ n.____   

Tel.___________________________email___________________________________________________ 

Situazione lavorativa della mamma: (segnare con una crocetta una delle 4 situazioni seguenti e compilare i dati richiesti) 

1) � Non cerca lavoro (non iscritto al Centro per l’Impiego)        

2) � E’ disoccupato iscritto al Centro per l’impiego o in cassaintegrazione o in mobilità   

3) E’ lavoratore: � autonomo      �  dipendente       �altro ________________ 
    Indirizzo del luogo di lavoro _____________________________________________________________ 
    Nome della Ditta _____________________________________________ Tel. Ditta _________________ 
    Ore di lavoro settimanali:        meno di 20 �    da 20 a 30 �        più di 30 �  
    La distanza casa-lavoro è più di  30 Km:   Sì �    No �        Turnista:  Sì �    No � 

4) � E’ studente   
    Nome della Scuola/Università/ente di formazione_____________________________________________ 
    Indirizzo della sede del corso frequentato___________________________________________________ 
    La distanza casa-scuola è più di 30 Km:   Sì �    No �             Obbligo di frequenza: Sì �    No �     
    Ore settimanali di frequenza: meno di 20 �    da 20 a 30 �    più di 30 � 
 
DATI DEL PAPA’  
In caso di controlli saranno richiesti documenti a conferma di quanto dichiarato (ad. es.: buste paga, contratti  di lavoro, fatture, bollettini di 
versamento inps, iscrizione albi professionali, tasse scolastiche ...) 
Cognome e Nome_______________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________    il __________________________ 

Residente a_____________________________ in via ____________________________________ n.____   

Tel.___________________________email___________________________________________________ 
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Situazione lavorativa del papà: (segnare con una crocetta una delle 4 situazioni seguenti e compilare i dati richiesti) 

1) � Non cerca lavoro (non iscritto al Centro per l’Impiego)        
2) � E’ disoccupato iscritto al Centro per l’impiego o in cassaintegrazione o in mobilità   
3) E’ lavoratore: � autonomo      �  dipendente       �altro ________________ 
    Indirizzo del luogo di lavoro _____________________________________________________________ 

    Nome della Ditta _____________________________________________ Tel. Ditta _________________ 
    Ore di lavoro settimanali:        meno di 20 �    da 20 a 30 �        più di 30 �  
    La distanza casa-lavoro è più di  30 Km:   Sì �    No �        Turnista:  Sì �    No � 
4) � E’ studente   
    Nome della Scuola/Università/ente di formazione_____________________________________________ 

    Indirizzo della sede del corso frequentato___________________________________________________ 
    La distanza casa-scuola è più di 30 Km:   Sì �    No �             Obbligo di frequenza: Sì �    No �     
    Ore settimanali di frequenza: meno di 20 �    da 20 a 30 �    più di 30 � 
 
 
FIGURE PARENTALI DI 2° GRADO  
Se il richiedente vuole che siano attribuiti i punteggi per la graduatoria relativi alle figure parentali, deve compilare obbligatoriamente tutti i dati 
richiesti  di seguito; in caso di dati incompleti o mancanti verrà attribuito punteggio 0. 
Se il parente non lavora e non è in grado di accudire il bambino,  riportare i motivi; es.: altri familiari non autosufficienti da accudire, altri bambini 
minori di 6 anni da accudire non frequentanti scuole, invalido, ecc. In caso di dati mancanti verrà considerato in grado di accudire il bambino. 
 

Nonno paterno : � defunto � in vita. Allora compilare tutti i dati seguenti:   
cognome e nome_____________________________________________ data di nascita_______________ 
Residente a__________________________ in via ______________________ n.___ tel.:_______________ 

E’: �  lavoratore per n. __ ore settimanali        
          Nome della ditta e sede di lavoro ______________________________________________________ 
      � non occupato/pensionato. E’ in grado di accudire il nipote?   � Sì    � No. Se no, dire perché:  
        __________________________________________________________________________________ 
 
Nonna paterna : � defunto � in vita. Allora compilare tutti i dati seguenti: 
cognome e nome____________________________________________ data di nascita________________ 
Residente a__________________________ in via ______________________ n.___ tel.:_______________ 

E’: �  lavoratore per n. __ ore settimanali        
          Nome della ditta e sede di lavoro ______________________________________________________ 
      � non occupato/pensionato. E’ in grado di accudire il nipote?   � Sì    � No. Se no, dire perché:  
        __________________________________________________________________________________ 
 
Nonno materno : � defunto � in vita. Allora compilare tutti i dati seguenti: 
cognome e nome____________________________________________ data di nascita________________ 
Residente a__________________________ in via ______________________ n.___ tel.:_______________ 

E’: �  lavoratore per n. __ ore settimanali        
          Nome della ditta e sede di lavoro ______________________________________________________ 
      � non occupato/pensionato. E’ in grado di accudire il nipote?   � Sì    � No. Se no, dire perché:  
        __________________________________________________________________________________ 
 
Nonna materna : � defunto � in vita. Allora compilare tutti i dati seguenti: 
cognome e nome____________________________________________ data di nascita________________ 
Residente a__________________________ in via ______________________ n.___ tel.:_______________ 

E’: �  lavoratore per n. __ ore settimanali        
          Nome della ditta e sede di lavoro ______________________________________________________ 
      � non occupato/pensionato. E’ in grado di accudire il nipote?   � Sì    � No. Se no, dire perché:  
        __________________________________________________________________________________ 
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Fratello/sorella :  
C’è un fratello o sorella maggiorenne? � No        � Sì. Allora compilare tutti i dati seguenti: 
cognome e nome____________________________________________ data di nascita________________ 
Residente a__________________________ in via ______________________ n.___ tel.:_______________ 

E’: �  lavoratore per n. __ ore settimanali        
          Nome della ditta e sede di lavoro ______________________________________________________ 
     �  studente.   Nome e sede della scuola ___________________________________________________ 
     � non occupato. E’ in grado di accudire il fratello?   � Sì    � No. Se no, dire perché:  
        __________________________________________________________________________________ 
 

SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  
* Il bambino è stato riconosciuto da un solo genitore? No �              Sì �             

* I genitori sono separati?  No �            
         Sì �  Allora specificare il tipo di documento che attesta la separazione:               

____________________________________________________________________________ 

* In caso di genitori separati: ci sono altri adulti, oltre al genitore, che convivono nella stessa famiglia  
  anagrafica?         No �              Sì �             

* Esistono componenti del nucleo familiare con invalidità grave?     
       No �              Sì � Allora riportare nome e cognome e allegare la relativa certificazione 

     Cognome e nome______________________________________________ 
     Documento di invalidità allegato: __________________________________ 

* Il nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali?   No �              Sì �             

* Allego l’ISEE 2016:          No �              Sì �  Allora specificare il valore ISEE:   Euro ____________________________ 

* Il bambino nel 2015 era inserito nella lista d’attesa del nido comunale di Suzzara, ma non ha mai usufruito 
del servizio per mancanza di posti liberi?       No �              Sì �             
 

RICHIESTA DI ORARIO DI FREQUENZA  
IMPORTANTE: SCEGLIENDO L’ORARIO SI SCEGLIE LA TARIFFA CHE VERRÀ APPLICATA TUTTO L’ANNO .  
Le tariffe non prevedono riduzioni in caso di assenze del bambino o di frequenze parziali (es. solo mattino 
invece che tutto il giorno). Le richieste di cambio di orario vanno fatte per iscritto all’Ufficio Scuola del Comune e sono 
accolte solo  se le esigenze organizzative del nido lo permettono.  
 

ENTRATA : (segnare con una crocetta una sola opzione ) 
� DALLE ORE  7,30 ALLE ORE 8,00       

solo per necessità di lavoro di entrambi i genitori, con obbligo di certificazione.  
Orario non possibile per il nido “Sezione Primavera”  presso la scuola Atlantide.                                                

� DALLE ORE  8,00 ALLE ORE 9,00                                                         

 
USCITA : (segnare con una x una sola opzione ) 
� DALLE ORE 12,15 ALLE ORE 12,45                                                         

� DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 16,15  (ore 15.30 solo per  per il nido “Sezione Primavera”)                                                   

� DALLE ORE 16,15 ALLE ORE 18,00         
solo per solo per necessità di lavoro di entrambi i genitori, con obbligo di certificazione.  
Orario non possibile per il nido “Sezione Primavera”  presso la scuola Atlantide.  
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AUTORIZZAZIONE AL RITIRO GIORNALIERO DEL BAMBINO dal NIDO D’INFANZIA  
Il sottoscritto AUTORIZZA  le seguenti persone (maggiori di anni 18) a ritirare il bambino dal nido: 
1) Sig.  ____________________________________________     nato/a ____________________ 

il__________________________  abitante a    _________________________________________ 

in via  ____________________________ n. ______  
 
2) Sig.  ____________________________________________     nato/a ____________________ 

il__________________________  abitante a    _________________________________________ 

in via  ____________________________ n. ______   
 
DICHIARA pertanto di assumersi per intero le responsabilità dell’affidamento del proprio figlio/a alle 
suddette persone, di cui si allega copia del documento d’identità . 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SU CONDIZIONI O PROBLEMI CHE SI RITIENE OPPORTUNO 

SEGNALARE  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI PAROLE E IMMAGINI:  � AUTORIZZO     � NON AUTORIZZO 
l’uso di parole e immagini di mio figlio sia in ambito scolastico che per pubblicazioni interne ed esterne al 
nido per fini istituzionali, divulgativi e di ricerca promossi dal nido stesso. 
 
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE USCITE NELL’ABITATO URB ANO:  
����  AUTORIZZO ����  NON AUTORIZZO  mio figlio a partecipare alle uscite che si terranno nel 
corso dell’anno scolastico all’interno dell’abitato in cui ha sede il nido frequentato.  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  DICHIARO di essere consapevole che i dati 
forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Il titolare del trattamento dati è il Sindaco del Comune di Suzzara, il responsabile del trattamento dati è il 
Dirigente dell’Ufficio Associato Servizi alla Persona dott.ssa Maria Elena Margonari. 
 
ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL NIDO D’INFANZIA:  sono consapevole che sottoscrivendo la 
presente domanda accetto tutte le condizioni e le disposizioni dei regolamenti del nido d’infanzia scelto per 
mio figlio, consultabili sul sito web www.comune.suzzara.mn.it e presso l’U.R.P. del Comune di Suzzara. 
 
RESPONSABILITA’ PER FALSE DICHIARAZIONI:  DICHIARO che quanto affermato in ogni parte della 
presente domanda corrisponde al vero e dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla 
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, D.P.R. 445/2000) e della decadenza 
dall’assegnazione del servizio in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 75, D.P.R. 445/2000).   
 
ALLEGO I SEGUENTI DOCUMENTI:  

� fotocopia di un documento di riconoscimento valido di chi ha firmato; 
� fotocopia di n. ___  documenti di riconoscimento delle persone autorizzate dal genitore a ritirare 

giornalmente il figlio dal nido; 
� fotocopia dei  certificati medici relativi a malattie o disabilità  del bambino; 
� fotocopia del tesserino delle vaccinazioni; 
� fotocopia del certificato di invalidità dei componenti del nucleo familiare, se ne esistono; 
� modello ISEE al fine di  usufruire delle tariffe agevolate e di acquisire maggior punteggio in 

graduatoria. 
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CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI  
Sono infine consapevole che se la domanda non verrà compilata in ogni parte, compresi gli allegati richiesti, 
non sarà possibile procedere all’assegnazione del relativo punteggio. 
 
 
(luogo)_________________,(data)________________ 

IL/LA DICHIARANTE 
(firma di un genitore) 

___________________________ 
 
Attenzione: occorre firmare la domanda presso l’ufficio U.R.P. di Suzzara davanti all’incaricato .  
oppure allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di chi ha firmato 
oppure apporre firma digitale e inviare con mail.  
 
 
 
 
 

 
 
 

AVVERTENZE : 
1. Il primo ingresso verrà sempre concordato con le educatrici nell’assemblea dei genitori o con colloquio 

individuale.  E’ obbligatorio un primo periodo di inserimento insieme ad uno dei genitori. 
2. La pubblicazione delle graduatorie definitive è prevista entro il 20 GIUGNO presso l’U.R.P. e sul sito 

www.comune.suzzara.mn.it . L’Ufficio Scuola provvederà a darne comunicazione singolarmente alle 
famiglie interessate tramite lettera o email; 

3. Per usufruire delle tariffe agevolate occorre presentare il modello ISEE; 
4. Le informazioni riguardanti i servizi e le modalità educative del nido, le tariffe, le modalità di ammissione 

e i criteri per formare la graduatoria sono consultabili sul sito www.comune.suzzara.mn.it , sul sito 
www.comune.motteggiana.mn.it e presso l’U.R.P. di Suzzara; 

5. Per il pagamento del servizio verrà inviato un bollettino pagabile presso:  
- Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Sondrio Ag. di Suzzara) per i nidi di Suzzara; 
- le Poste per il nido di Villa Saviola. 

 In alternativa è possibile pagare tramite bonifico bancario. La mancata corresponsione del dovuto è 
motivo di esclusione e sostituzione d’ufficio con utenti collocati in lista d’attesa per lo stesso servizio. 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere scaricata in formato pdf dal sito www.comune.suzzara.mn.it nelle pagine  
dedicate al nido d’infanzia e può essere compilata a video con Adobe Reader (software gratuito). 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA : una volta compilata, la domanda può essere sottoscritta: 
- con firma digitale e inviata con mail o PEC; 
- oppure può essere stampata e sottoscritta a penna. In questo caso: 

� occorre firmare la domanda presso l’ufficio U.R.P. di Suzzara davanti all’incaricato; 
� oppure va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di  
      chi ha firmato. 

INVIO DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI: la domanda dovrà pervenire al Comune di Suzzara entro 
il 31 maggio 2016 con una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta all’U.R.P.;                                                      
- fax al n. 0376 513280 (U.R.P.); 
- mail a urp@comune.suzzara.mn.it o PEC a protocollo@comune.suzzara.mn.legalmail.it  

RISERVATO ALL’UFFICIO CHE RICEVE L A DOMANDA 
Si attesta che il/la dichiarante ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza 
 
Suzzara, lì____________________________ l’addetta ________________________________ 
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TARIFFE DEL NIDO “PRIMAVERA” (via Malcom X) anno 2015/2016  
.    
Le tariffe per il 2016/17 possono subire variazioni in quanto il bilancio comunale 2016 è in corso di approvazione. 
n.  valore I.S.E.E in euro tariffa 

mensile  
per uscita entro 

 ore 12.30 
n.  valore I.S.E.E in euro tariffa 

mensile  
per uscita entro

 ore 12.30 

1 da 0 a 8.000,00 € 75,00 € 60,00 8 da 17.001,00  a 18.500,00 € 280,00 € 224,00 

2 da 8.001,00 a  9.500,00 € 130,00 € 104,00 9 da 18.5001,00 a 20.000,00 € 320,00 € 256,00 

3 da 9.501,00 a 11.000,00 € 155,00 € 124,00 10 da 20.001,00 a 22.000,00 € 360,00 € 288,00 

4 da 11.001,00 a 12.500,00 € 185,00 € 148,00 11 da 22.001,00  a  24.000,00 € 400,00 € 320,00 

5 da 12.501,00 a 14.000,00 € 205,00 € 164,00 12 da  24.001,00 a  26.000,00 € 440,00 € 352,00 

6 da 14.001,00 a  15.500,00 € 230,00 € 184,00 13 Oltre i 26.001 € 480,00 € 384,00 

7 da 15.501,00 a  17.000,00 € 260,00 € 208,00 

 

14 Non residenti a Suzzara o 
Motteggiana 

€ 480,00 € 384,00 

La tariffa mensile è ridotta del 30% se frequentano 2 fratelli  - del 35% se frequentano 3 fratelli - del 40% se frequentano 4 o + fratelli 
 
Tariffe pasti del nido “Primavera”  
Le tariffe per il 2016/17 possono subire variazioni in quanto il bilancio comunale 2016 è in corso di approvazione. 

n. valore I.S.E.E. in euro  tariffa pasto   n. valore I.S.E.E. in euro  tariffa pasto  

1 da   0 a   7.747,00  € 2,20  3 da   12.911,01 a 18.076,00  € 4,10 

2 da   7.747,01 a  12.911,00 € 3,60  4 Oltre 18.076,01 e non residenti 
a Suzzara o Motteggiana  

€ 4,50 

 
 

***************************************************************************************************************** 
 

TARIFFE DELLA SEZIONE “PRIMAVERA” (presso scuola “ Atlantide ” ) 
Le tariffe per il 2016/17 possono subire variazioni in quanto il bilancio comunale 2016 è in corso di approvazione. 
 tariffa mensile  costo di un pasto   tariffa mensile costo di un pasto  
residenti a Suzzara € 170,00 € 4,00 

 
non residenti a 
Suzzara 

€ 250,00 € 4,50 

La tariffa mensile è ridotta del 30% se frequentano 2 fratelli  - del 35% se frequentano 3 fratelli - del 40% se frequentano 4 o + fratelli 
 

***************************************************************************************************************** 
 

TARIFFE DEL NIDO D’INFANZIA “A. SABIN” (Villa Saviola) a. 2016/17
 .   
n.  valore I.S.E.E in euro tariffa mensile   n.  valore I.S.E.E in euro tariffa mensile 

1 da 0 a 5.000,00 € 103,60  4 da 13.001,00 a 17.000,00 € 289,00 

2 da 5.001,00 a  9.000,00 € 165,80  5 da 17.001,00 e oltre € 351,90 

3 da 9.001,00 a 13.000,00 € 227,80  6 Non residenti a Suzzara o 
Motteggiana  

€ 351,90 

La tariffa mensile è ridotta di € 50,00 per frequenza part time (solo mattino). 
 
Tariffe pasti  
n.  valore I.S.E.E tariffa pasto  n.  valore I.S.E.E in euro tariffa pasto 

1 da 0 a 5.000,00 € 1,80  4 da 13.001,00 a 17.000,00 € 4,10 

2 da 5.001,00 a  9.000,00 € 2,50  5 da 17.001,00 e oltre € 4,90 

3 da 9.001,00 a 13.000,00 € 3,40  6 Non residenti a Suzzara o 
Motteggiana  

€ 4,90 
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