
 

 

 

 

 

 

Al Signor Sindaco del  

Comune di Morciano di Romagna 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL  

Nido d’Infanzia “Primi Passi”  
a.e. 2018/2019 

 

Il Nido “Primi Passi” in concessione al Consorzio Morcianozerosei è sito in Via Bucci, 

103 a Morciano di R. (Tel. 0541-857801).  Aperto da settembre ad agosto.  

Il Comune di Morciano ha riservato per sé n. 28 posti.  

 

Dati anagrafici del Genitore 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ il_________________________ 

residente nel Comune di _____________________ in via _________________________, ______ 

e-mail _____________________________________ ___________________________________ 

recapiti telefonici – cell.genitore dichiarante __________________________________________  

cell.altro genitore ________________________ _______________________________________ 

_________________________________  ____________________________________________ 

CHIEDO 

□ l’iscrizione al Nido d’Infanzia per l’ a.e. 2018/2019 

Dati anagrafici riguardanti il bambino 
 

Cognome e nome________________________________________________ 

 

nato/a _______________________________________ il ________________  

 

Residente a _____________________ via _______________________ n. ____  

 

 
 

Funzionamento: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,00 
 

Modalità tariffaria: 
□ Tariffa intera senza certificazione ISEE  

□ Tariffa agevolata con obbligo di certificazione ISEE relativa ai redditi ai sensi del DPCM 159/13.  



A tal fine, previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000 per la falsità degli 

atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 

in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendaci 

 
DICHIARO 

 

che la situazione lavorativa del coniuge o entrambi i coniugi è la seguente (utile ai fini della formulazione della 

graduatoria) 

 
A)  LAVORO DEI GENITORI: 

   1° - Entrambi i genitori (o famiglia monogenitoriale) lavoratori annuali; 

   2° - Un genitore lavoratore annuale e uno lavoratore stagionale 

   3° - Entrambi i genitori (o famiglia monogenitoriale) lavoratori stagionali 

   4° - Un genitore lavoratore annuale e uno che non lavora. 

  5° - Un genitore lavoratore stagionale e uno che non lavora. 

  6° - Entrambi i genitori (o famiglia monogenitoriale) che non lavorano 

Ai lavoratori vengono equiparati gli studenti per i quali è previsto l’obbligo di frequenza 

debitamente documentato. 

 

B) FIGLI MINORI A CARICO 

 N.___________. 

 

C) ARTICOLAZIONE DI ORARIO DI LAVORO 

ORARIO DI LAVORO PADRE 

 Turnista 

  Mattino             Pomeriggio 

Nominativo e Sede della Ditta 

__________________________________________ 

ORARIO DI LAVORO MADRE 

 Turnista 

  Mattino             Pomeriggio 

Nominativo e Sede della Ditta 

__________________________________________ 

 

D) MAGGIORE ETA’ DEL BAMBINO  

  ____________ (per ufficio) 

 

DICHIARA INOLTRE 
  di prestare il consenso al trattamento dei dati personali (art. 10 comma 1 della L. n. 675/1996) 

indicati nel presente atto per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento dei procedimento. 

  di prestare il consenso all’utilizzo dell’immagine (Lg. n. 675/1996) da parte del soggetto Gestore 

esclusivamente per uso interno, di documentazione e per le finalità strettamente necessarie allo 

svolgimento del Servizio. 

 In fede    firma ________________________________ 
     (Allegare documento di riconoscimento del sottoscrittore) 

 

 

Note, osservazioni ecc 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Termine per la presentazione delle domande 

 Ore 13,00 del  
31 maggio 2018 
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