COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di SIENA
NIDO D’INFANZIA COMUNALE
“MARCONDIRONDELLO”
GAIOLE IN CHIANTI

DOMANDA DI AMMISSIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021
NUOVA DOMANDA



RICONFERMA DOMANDA (per bambini che hanno frequentato l’a.e. 2019-2020 
INFORMAZIONI SUL BAMBINO
cognome
sesso maschio  femmina 
cittadinanza
luogo nascita

nome
cod. fiscale
prov.

data nascita

residente in via
n. c.
frazione
1
presenza di handicap ( da documentare con certificato medico )
si  no
Indirizzo e-mail da utilizzare per comunicazioni inerenti il servizio:
_____________________________________________________________________
INFORMAZIONI SULLA MADRE
cognome
cod. fiscale

nome
telefono

cittadinanza
luogo nascita
prov.
data nascita
residente in via
n.c.
frazione
1
presenza di handicap ( da documentare con certificato medico )
si 

no

INFORMAZIONI SUL PADRE
cognome
cod. fiscale

nome
telefono

cittadinanza
luogo nascita
prov.
data nascita
residente in via
n.c.
frazione
1
presenza di handicap ( da documentare con certificato medico)
si 

no

GRAVI PROBLEMATICHE DI NATURA SOCIOCULTURALE NELLA FAMIGLIA DEL BAMBINO 
NECESSITA’ DI ALLONTANAMENTO PARZIALE DALLA FAMIGLIA 
(Entrambe le problematiche di cui sopra devono essere documentate dagli organi di competenza della ASL)
1

ai fini dell’attribuzione del punteggio le condizioni di salute devono essere documentate da un certificato
medico

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di SIENA
Stato civile dei genitori
stato civile
coniugato/a
vedovo/a
separato/a legalmente
separato/a di fatto
divorziato/a
celibe/nubile

madre







padre







I genitori vivono entrambi assieme al bambino si  (nucleo monoparentale) no 
Grado di istruzione dei genitori
titolo di studio
nessuno
licenza elementare
licenza media
diploma scuola media superiore
laurea
altro
Condizione lavorativa dei genitori
condizione
lavoro stabile a tempo pieno
lavoro stabile a part-time (non sup.
a 20 ore settimanali)
lavoro saltuario
studente/essa
Disoccupazione
In cerca di prima occupazione
Casalinga/o
Pensionata/o
Lavoro autonomo come
imprenditore o titolare
libero professionista
lavoratore in proprio (commercio,
artigianato)
socio cooperativa
coadiuvante impresa familiare
altro lavoro autonomo
Alle dipendenze come
dirigente
direttivo/quadro
impiegato/a o intermedio
operaio/a e assimilato
apprendista
militare o equivalente
lavoratore a domicilio

madre







padre







madre



padre

















madre




padre












madre








padre








COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di SIENA
collaboratore familiare o similare
altro lavoratore dipendente
Settore di attività







madre






padre






agricoltura
artigianato/industria
pubblica amministrazione
commercio/servizi
altro
Informazioni sul lavoro della madre
descrizione lavoro
ditta/ente o altro
indirizzo
telefono
comune di Gaiole in Chianti 
altro comune  (specificare)
Informazioni sul lavoro del padre
descrizione lavoro
ditta/ente o altro
indirizzo
telefono
comune di Gaiole in Chianti 
altro comune  (specificare)
Orario di lavoro dei genitori
madre

orario di lavoro unico (solo al
mattino o al pomeriggio)

orario spezzato (mattina e
pomeriggio con pausa pranzo)

orario a turni

orario variabile
Composizione del nucleo familiare del bambino
Madre
Padre
figlio per il quale si fa domanda
altro figlio (specificare data di nascita)
altro figlio (specificare data di nascita)
altro figlio (specificare data di nascita)
eventuale gravidanza in corso della madre del bambino2
presenza di altro figlio con handicap o non autosufficiente2
presenza in famiglia di familiari con handicap o non autosufficienti2
Altre informazioni:
presenza nella lista d’attesa dell’anno precedente si 

prov

prov
padre














no 

Condizione economica:
ISEE fino a 8.000,00 euro
ISEE da 8.000,1 a 10.000,00 euro




Per l’attribuzione del relativo punteggio occorre allegare la documentazione ISEE

2

Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto, le condizioni relative allo stato fisico o di salute devono
essere debitamente certificate

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di SIENA
ORARIO: il nido d’infanzia comunale “Marcondirondello” apre dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 18,00.
Sono previste le seguenti fasce orarie di utilizzo (indicare l’orario scelto barrando il
quadratino a lato):
Lun Mar Mer Gio Ven
 8,00 – 13,30 (fascia antimeridiana con pranzo)
 8,00 – 16,00 (fascia pomeridiana con pranzo)
 8,00 – 18,00 (fascia pomeridiana lunga)





















L’attivazione dell’ultima fascia sarà valutata a discrezione dell’Amministrazione Comunale.
L’ingresso dei bambini è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.30 per ogni fascia di frequenza sono previsti i
seguenti orari di ricongiungimento con i genitori:
- dalle ore 13.00 alle ore 13.30 per la fascia antimeridiana con pranzo;
- dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per la fascia pomeridiana con pranzo e riposo;
- dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per la fascia oraria di tempo lungo.

RETTE MENSILI

Il genitore è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. Potranno essere effettuati controlli per la
verifica dell’esattezza di tali informazioni, con richiesta della relativa documentazione o altra modalità. In caso di
non corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di accertamento, potranno essere adottati
idonei provvedimenti.
Informativa ai sensi del GDPR 679/16
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 l’Amministrazione Comunale può utilizzare i dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente per il perseguimento di una finalità di interesse pubblico e, precisamente, lo svolgimento
dell'attività amministrativa relativa all’iscrizione e alla frequenza dei Servizi educativi e delle attività ad essa correlate e conseguenti, compreso
l'adempimento delle disposizioni di legge in materia di prevenzione vaccinale. Dei suddetti dati possono venire a conoscenza i dipendenti e i
collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).
Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio
come ad esempio i gestori privati dei servizi e il gestore del servizio di ristorazione. I soli dati anagrafici (nome e cognome) dei bambini per i quali è
richiesta l'iscrizione al servizio di nido d’infanzia e che risulteranno in graduatoria o come ammessi o in lista di attesa verranno affissi in formato
cartaceo presso gli uffici del Settore e accessibili tramite internet alla graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Gaiole in
Chianti.
I suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le
modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di Legge o per
finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i suoi
diritti: di accesso ai dati personali ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguardano; di revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca; alla portabilità dei dati, ove previsto; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo all'Autorità
di controllo (Garante Privacy).
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gaiole in Chianti, in persona del suo rappresentante legale pro tempore; per l’esercizio dei diritti
di cui all’art. 7 del GDPR 679/16, cosi come previsto dagli artt. 15 – 21 del GDPR 679/16, è possibile rivolgersi al Responsabile del Settore
Amministrativo.

Data_________________
________________________
Firma della madre

_________________________
Firma del padre

(Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un valido documento di identità)

La domanda deve essere sottoscritta almeno da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Visto per sottoscrizione in presenza dell’ impiegato
addetto______________________________

Le quote delle tariffe mensili sono indicate nel modello “Criteri per la formazione della Graduatoria di
Priorità per l’anno educativo 2020/2021” che viene consegnato, insieme a copia del Regolamento di
funzionamento del servizio, allegato al presente modello e di cui ne viene accettato il contenuto.
In analogia a quanto previsto per gli altri servizi scolastici potranno essere previste, per i residenti,
agevolazioni in base alla situazione del nucleo familiare che saranno successivamente rese note.
Per i bambini non residenti eventuali agevolazioni dovranno essere richieste al comune di residenza che
valuterà autonomamente l’accoglimento o meno della domanda. In caso di accoglimento il comune di
residenza provvederà a darne comunicazione scritta a questa Amministrazione Comunale che applicherà
la riduzione tariffaria.

