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COMUNE DELL’AQUILA 
Servizio Diritto allo Studio 

 

 
   

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI 
Settembre – dicembre 2010 

I sottoscritti: 

�   Padre ____________________________________________________________________________ 

�   Madre ___________________________________________________________________________ 

 
CHIEDONO L’ISCRIZIONE 

per il/la bambino/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il __________________ Cittadinanza _________________ 

residente a _______________________ in Via _____________________________________  n. _________   

 

 
PADRE: Cognome ______________________________ Nome ___________________________________ 

nato a _______________________ il _____________________ Cittadinanza _________________________ 

Codice Fiscale: ���������������� 
Residente a (indicare la residenza attuale) ____________________________   

Via ____________________________________________ 

n. ___________                ℡ ______________________________________           

 

�   Lavoratore dipendente   �   Lavoratore autonomo   �   Altro 

 
 
MADRE: Cognome ______________________________ Nome __________________________________ 

nata a _______________________ il _____________________ Cittadinanza _________________________ 

Codice Fiscale: ���������������� 
Residente a ( indicare la residenza attuale)   ____________________________   

Via ____________________________________________ 

n. ___________                ℡ casa_____________________         ℡ cellulare________________________ 

 

�   Lavoratrice dipendente   �   Lavoratrice autonoma   �   Altro 
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I genitori, ai fini della compilazione della graduatoria, forniscono i seguenti dati relativi alla situazione 
familiare:                
                           

SITUAZIONE FAMILIARE  
(Art. 8 regolamento asili nido) 

    

1 Il bambino è portatore di handicap SI NO Documentazione 

 
Spazio 

riservato 
all’Ufficio 

 

2 

La famiglia è composta da un solo genitore: 

• Occupato fuori Comune  

• Occupato nel Comune 

• Non occupato, studente, vedovo, 

recluso 

    

SI    

SI   

SI  

     

NO   

NO   

NO     
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I genitori sono entrambi occupati: 

• Fuori Comune  

• Uno nel Comune e uno fuori Comune 

• Nel Comune 

     

SI  

SI   

SI 

   

NO  

NO   

NO 
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Uno solo dei genitori è occupato: 

• Fuori Comune  

• Nel Comune 

     

SI   

SI 

   

NO  

NO 

  

5 

In famiglia è presente un componente del 
nucleo in situazione di handicap grave, 
bisognoso di assistenza continuativa ed 
esclusiva ai sensi della L. 104/92 

  

Documentazione 

 

6 Casi diversi da quelli precedenti 
 

SI NO   
 TOTALE PUNTEGGIO     

 
I genitori occupati  devono presentare OBBLIGATORIAMENTE  la dichiarazione del datore di 
lavoro. 

ATTESTAZIONE 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni 
sopra rese incorreranno, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. n. 445/2000, nelle sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia oltre che, ai sensi dell'art. 75 del citato DPR., nella decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti. I sottoscritti dichiarano altresì di essere informati che, ai sensi della 
Legge 675/96 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali - i dati forniti 
saranno trattati dal  Comune dell’Aquila esclusivamente nell’ambito e per le finalità del suddetto 
procedimento  
Acconsentono, quindi, al trattamento dei dati per le operazioni indispensabili per il procedimento di 
iscrizione. 
 

FIRMA DEI GENITORI 

Padre ______________________ 

Madre ______________________ 
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RETTA DI FREQUENZA 

La retta di frequenza deve essere improrogabilmente pagata anticipatamente  entro il  5° giorno di ciascun 
mese, tramite versamento su C.C. postale n. 91750349 intestato al Comune dell’Aquila, 
Servizio Diritto allo Studio - Servizio di Tesoreria, specificando nella causale “Retta 
frequenza nido (nome del bambino)”.  L’attestazione di versamento deve essere consegnata al personale del 
nido.   
La retta di frequenza per l’anno in corso è pari a € 284.05. Su richiesta dell’interessato la retta può essere 
ridotta in proporzione al  reddito di appartenenza  determinato dalla certificazione ISEE anno 2009 - così 
come di seguito specificato: 

ISEE 
(fino a €) 

RETTA   
€ 

ISEE  
(fino a €) 

RETTA   
€ 

ISEE  
(fino a €) 

RETTA  
€ 

ISEE  
(fino a €) 

RETTA   
€ 

2.500,00  46,48   6.500,00 72.31  10.500,00 110,02 14.500,00  164,88 

3.000,00  47,77   7.000,00   77,47  11.000,00  113,38  15.000,00  174,82 

3.500,00  49,07   7.500,00   82,63  11.500,00  116,75  15.500,00  184,76 

4.000,00  50,36   8.000,00   87,80  12.000,00  120,11  16.000,00  210,58 

4.500,00  51,65   8.500,00   92,96  12.500,00  128,82  16.500,00  218,19 

5.000,00  56,81   9.000,00   98,13  13.000,00  137,53  17.000,00  225,80 

5.500,00  61,98   9.500,00  103,29  13.500,00  146,23  17.500,00  233,41 

6.000,00  67,14 10.000,00  106,65  14.000,00  154,94 OLTRE  284,05 

 
 

DECADENZA 
 

Si decade dal diritto alla frequenza: 

• in caso di assenza, non dovuta a motivi di salute, superiore a 30 giorni continuativi; 

• nel caso in cui non sia reiteratamente osservato l’orario di ingresso e/o di uscita dal nido; 

• nel caso in cui la retta di frequenza non sia stata versata entro il termine prescritto.  

 
RIDUZIONE DELLA RETTA 

 
� I sottoscritti non chiedono la riduzione della retta 

� I sottoscritti chiedono la riduzione della retta. A tal fine allegano la attestazione ISEE. 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

La retta di frequenza è determinata in  € _________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

________________________________ 
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SCELTA DEL NIDO 

 
L’assegnazione all’asilo avverrà sulla base della graduatoria e dei posti disponibili. Tuttavia, la non 
accettazione del nido proposto dall’Ufficio comporta l’esclusione dalla graduatoria stessa. 
 
Gli asili nido comunali disponibili sono: 
 
�  ASILO NIDO COMUNALE   VIALE   -  MUSP        Via Ficara   Tel. 3388029585 
�  ASILO NIDO COMUNALE    I° MAGGIO  Via Salaria Antica Est   Tel. 0862-315357 
�  CASETTA  FANTASIA  Via Solaria n. 3   

E tutti gli asili nido privati  autorizzati   e convenzionati con il Comune dell’Aquila. 
 
(Indicare  l’asilo privato prescelto)__________________________________________ 
  
 

                                                                                               FIRMA DEI GENITORI 

Padre _____________________________________ 

Madre_____________________________________ 

 

NOTA INFORMATIVA PER LA FAMIGLIA 

L’iscrizione è aperta a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni che abbiano almeno un 

genitore residente nel Comune dell’Aquila. 
 

CALENDARIO E ORARIO DI FREQUENZA. L’asilo nido funziona dal lunedì al venerdì, 
con le chiusure stabilite annualmente dal calendario scolastico. Nel corso dell’anno possono 
verificarsi particolari circostanze che determinino la necessità temporanea di sospendere 
brevemente il servizio (ordinanze di chiusura in caso di neve, sciopero del personale, etc. ). 
L’orario base di permanenza dei bambini presso i nidi comunali è dalle 7.30 alle 17.30. Orari 
differenti possono essere osservati dai nidi convenzionati. Si precisa che il numero dei posti 

disponibili presso i nidi convenzionati è limitato alle disponibilità di bilancio. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. L’attribuzione del punteggio per la collocazione in 
graduatoria è effettuata sulla base dei dati dichiarati dal richiedente.  Si precisa che a  parità di 
punteggio avranno la precedenza in graduatoria i bambini delle famiglie con reddito ISEE inferiore 
regolarmente documentato. Qualora non sia stata chiesta la riduzione, ovvero nel caso in cui non 
sia stata prodotta l’attestazione ISEE, la collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sarà 
determinata dalla data di arrivo e dal numero di acquisizione al protocollo del Comune.  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE. Le iscrizioni sono aperte dal 15 novembre al 30 novembre 2007. Le 
domande possono essere presentate a mano presso l’Ufficio Arrivi del Comune, sito al piano terra 
di Palazzo Margherita (Piazza Palazzo n. 19), ovvero a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento; in tal caso, farà fede la data del timbro postale.  

 
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al personale dell’Ufficio Diritto allo Studio.  

℡3347689320  –Funzionario  VIGNINI Marina 


