COMUNE DI OLGIATE OLONA
PROVINCIA DI VARESE
____________

RICHIESTA DI AMMISSIONE IN GRADUATORIA
PER L’INSERIMENTO PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Le domande potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Olgiate Olona
oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it a
partire da
LUNEDI’ 01 MARZO 2021 DALLE ORE 8.30 e fino ALLE ORE 13.00
L’invio della modulistica tramite Posta Elettronica Certificata dovrà comunque avvenire a partire
dalle ore 8.30 di lunedì 01 marzo 2021.
A partire dal giorno 2 marzo e fino a venerdì 30 aprile 2021 gli orari per la consegna a mano delle domande
all’ufficio protocollo sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00

COGNOME E NOME DEL BAMBINO __________________________________________________
NATO A ______________________________________ IL ______________________________
RESIDENTE A __________________________________________________________________
VIA _________________________________________________________ N. ______________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________
Il/la sottoscritta _______________________________________________________________
In qualità di _________________________________ C.F. ______________________________
Telefono casa ___________________________ tel. Cell. ________________________________
Altri numeri ___________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________
CHIEDE
L’inserimento nella graduatoria con orario di frequenza:
□ Part-time (entrata ore 8.30-9.15; uscita ore 12.30-13.00)
□ Full- time (entrata ore 8.30-9.15; uscita ore 15.30-16.00)
N.b. si ricorda che qualora non ci fosse più disponibilità per il part-time, alla famiglia viene proposta la
frequenza a tempo pieno o consentita la possibilità di rimanere in graduatoria in attesa che si liberi un
posto a tempo parziale.

Di usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi:
□ Pre-nido (dalle ore 7.30 alle ore 8.30) – servizio compreso nella retta di frequenza
□ Post-nido (dalle ore 16.00 alle ore 18.00) – servizio a pagamento, TARIFFA MENSILE € 40,00
(possibile solo per il full-time)
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La scelta del servizio di pre e post nido è vincolante per tutto l’anno scolastico, il pagamento della tariffa
del servizio post nido dovrà essere versata per intero entro il 30 settembre 2021 e non sono previste
riduzioni in base a ISEE

Di usufruire del servizio di frequenza estiva (dal 27.06.2022 al 28.07.2022)
□ sì
□ no
La retta per la frequenza dell’attività estiva sarà la medesima degli altri mesi di frequenza, calcolata per
ciascuna famiglia sulla base del calcolo dell’ISEE lineare.
In sede di conferma alla frequenza del periodo estivo verrà chiesta una quota di iscrizione pari ad
€ 50,00 (non rimborsabile)
La scelta di una o l’altra opzione non influisce sul punteggio per l’attribuzione del posto in graduatoria.
Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto/a qualora ricorrano le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del DPR n. 445/2000
DICHIARO
Che la
□
□
□
□
□
□
□

situazione famigliare è la seguente:
di essere residente nel Comune di Olgiate Olona1
famiglia monoparentale2
genitore in possesso di invalidità, certificata dall’ATS competente, con percentuale uguale o
superiore al 67%
presenza nel nucleo famigliare di fratelli con disabilità certificata dai servizi competenti
fratelli gemelli
presenza di altri fratelli minorenni: n. _____
nominativo già presente nella graduatoria dell’anno precedente non rinunciatario del posto

Che la situazione lavorativa è la seguente:
□ entrambi i genitori o famiglia monoparentale che lavorano a tempo pieno
□ entrambi i genitori che lavorano di cui uno part-time fino a 25 ore settimanali oppure famiglia
monoparentale con lavoro part-time fino a 25 ore
□ entrambi i genitori con lavoro part-time fino a 25 ore
□ un solo genitore che lavora

Si fa riferimento alla residenza del minore.
Famiglia monoparentale: Per famiglia monoparentale si intende un genitore unico, convivente con uno o più minori, oppure
legalmente separato, divorziato o che abbia già presentato ad un avvocato la pratica di separazione/divorzio.
I genitori coniugati, con residenza anagrafica separata, che non ricorrono nei casi sopra indicati sono ricondotti ad un unico nucleo
famigliare, ovvero quello dove risiede il bambino e non sono considerati casi di famiglia monoparentale.
I genitori non coniugati e con residenza anagrafica separata non sono considerati famiglia monoparentale se non in caso di sentenza
dell’autorità competente dalla quale sia possibile evincere a chi è in carico il minore e l’eventuale suo mantenimento.
1
2
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□

di aver preso visione e autorizzato il modulo per il trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e della Normativa Nazionale in vigore, allegato alla
presente domanda di iscrizione (Allegato A).

Condizione lavorativa dei genitori
GENITORE 1
Nome e Cognome _________________________________________________
□ occupato con orario a tempo pieno più di 25 ore settimanali
□ occupato con orario part-time fino a 25 ore
□ non occupato
GENITORE 2
Nome e Cognome _______________________________________________________________
□ occupato con orario a tempo pieno più di 25 ore settimanali
□ occupato con orario part-time fino a 25 ore
□ non occupato
Per l’assegnazione di punti relativi alla situazione lavorativa deve essere presentato il certificato di lavoro
rilasciato dall’azienda dove i genitori prestano attività lavorativa attestante lo stato di occupazione e il
monte ore lavorativo. In caso di genitore/i libero professionista sarà sufficiente un’autocertificazione
attestante il tipo di professione (p.iva) e il monte ore lavorativo.
Dichiaro inoltre:
□ di allegare le dichiarazioni del datore di lavoro o autocertificazione in caso di libera professione
□ di allegare la certificazione ISEE MINORENNI in corso di validità, redatta in base alla
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente la domanda ( se ancora non in possesso di tale
certificazione la stessa dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo entro il 30 aprile 2021
in caso contrario verrà applicata la retta massima )
□ di rinunciare ad allegare la certificazione ISEE MINORENNI.
□ di impegnarmi a comunicare all’ufficio competente eventuali cambiamenti avvenuti nella situazione
famigliare.
A seguito della pubblicazione della graduatoria dei bambini ammessi, la conferma dell’iscrizione dovrà
avvenire, a cura della famiglia, entro e non oltre il giorno 15 giugno 2021, inviando comunicazione via mail
all’indirizzo protocollo@comuneolgiateolona.it. Oltre tale data si riterrà non confermata l’iscrizione.
N.B. La domanda dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti, nonché ogni altra
documentazione utile ai fini dell’applicazione della priorità di ammissione. Eventuali modifiche o
integrazioni della documentazione saranno possibili entro il termine di presentazione delle domande
(30 aprile 2021).
Olgiate Olona, ____________________
Firma
____________________________
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