
         Al Comune di Pieve di Teco 

Corso Mario Ponzoni 135 

18026 Pieve di Teco (IM) 

 

 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione all’asilo nido comunale anno scolastico 2018/2019 – 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________, nato/a a _______________________ 

 

Il ____________________, e residente a ________________________, Via__________________ 

 

N. Civico________,  Codice Fiscale______________________________  Recapiti telefonici  

 

______   (obbligatorio)  ___________________________________Indirizzo  

 

mail________________________________; 

 

nella sua qualità di genitore; 

 

               
             C H I E D E 

 

Di iscrivere il proprio figlio_________________________________, nato a _________________ 

 

Il _____________________, e residente in _________________________ all’asilo nido comunale  

 

nell’anno scolastico 2018/2019; 

 

 

A tale scopo dichiara che: 

 

1 – il proprio figlio ha già frequentato l’asilo nido comunale  di Pieve di Teco nel precedente anno 

scolastico                    SI               NO; 

 

 

2 - il proprio nucleo famigliare è così composto: 

 

Papà___________________________(Indicare Cognome e Nome); 

Mamma________________________ (Indicare Cognome e Nome); 

Altri Figli ___________(Indicare il numero); 

di cui figli minori oltre l’iscrivendo    N.___, Età_____, N___, Età _____; 

 

 

3 – la famiglia può essere aiutata ad accudire i figli da eventuali figure parentali:          SI      NO 

      Se si indicarne il numero_______; 

 

 

4 – Notizie relative alla situazione di famiglia: 

      Padre        Lavora    SI        NO      Nel territorio del Comune di Pieve di Teco          SI       NO 



      Madre       Lavora    SI        NO      Nel territorio del Comune di Pieve di Teco          SI       NO 

 

 

5 – Tipo di Servizio scelto :       Tempo Pieno    (8-16)         SI        NO 

                   Tempo parziale (8-13)         SI        NO 

 

 

Allegati alla presente: 

 

1) dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2017 resa da entrambi i genitori anche se non 

conviventi – 

2) autocertificazione resa dal genitore richiedete l’iscrizione attestante gli avvenuti 

adempimenti in materia di vaccinazioni obbligatorie - 

3) Autocertificazione o dichiarazione resa dal datore di lavoro attestante l’impegno lavorativo 

dei genitori se occupati nell’anno 2018 – 

 

 

 

Pieve di Teco lì 

         IL RICHIEDENTE 

             

                   ___________________________ 

 

 

Avvertenze ai richiedenti:  
 
Non potranno essere accolte richieste incomplete, e/o prive della dichiarazione ISEE, di entrambi i genitori, relativa 

all’anno 2017, e delle certificazioni attestanti l’impegno lavorativo dei genitori – 

E’ obbligatorio indicare in domanda un numero telefonico al quale poter raggiungere tempestivamente, per qualsiasi 

esigenza, un genitore; 

L’iscrizione garantisce l’inserimento nella graduatoria, che sarà formata secondo i criteri del regolamento comunale in 

materia, ma non costituisce garanzia di accesso al servizio in quanto l’asilo nido comunale può ospitare un numero 

massimo di 12 bambini;  

Non potranno essere inseriti bambini di età inferiore a 12 mesi; 

Solo a seguito dell’istruttoria della domanda sarà determinata la tariffa mensile, che sarà oggetto di apposita 

comunicazione – 

Entro il 15 Agosto  2018 verrà comunicata la posizione in graduatoria; nella stessa occasione si comunicherà la data di 

inizio del servizio. 


