
 

 

 

 

 

ASILO NIDO SOVRACOMUNALE 
VOLANO, BESENELLO E CALLIANO 

 
LO SCOIATTOLO 03 

 
ISCRIZIONE DAL mese di  _____________________ anno _________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, codice fiscale 

___________________________________, residente a ______________________ in Via/Piazza 

________________________ n. ___, 

in qualità di:   � padre           � madre 

 

C H I E D E 

 

l’ammissione alla frequenza del Servizio di Asilo Nido sovracomunale dei Comuni di Volano, 

Besenello e Calliano del/la proprio/a figlio/a: 

 

Dati del/la bambino/a: 

Cognome e Nome:  ____________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ____________________________________________________ 

Residente a:   __________________ - Via/Piazza _______________________ 

 

Si richiede la frequenza nel seguente orario: 

� Normale:    7.30 – 16.30 

� Prolungato:  16.30 – 18.30 

 

n. telefonico di mamma: ___________________________ 

n. telefonico di papà: ______________________________ 

n. telefonico di ____________:________________________ 

n. telefonico di ____________:________________________ 

 



 

D I C H I A R A  

 

A) SITUAZIONE FAMILIARE : 

 a1) presenza di un solo genitore: 

� riconoscimento da parte di un solo genitore 

� separazione legale 

� divorzio 

� vedovanza 

a2) numero dei componenti il nucleo familiare: 

n. _________ bambini da 0 a 3 anni;  

Gemelli da 0 a 3 anni:  � no   � si 

a3) situazione lavorativa: 

 MAMMA PAPA’ 

Cognome e nome  

 

 

Luogo di nascita 

e data di nascita 

 

 

 

Professione � disoccupato (Iscritto all’Agenzia 

del lavoro dal _________________) 

� occupato presso (*)_________ 

_________________________ 

� a tempo pieno 

� part-time 

� stagionale a tempo pieno 

� stagionale part-time 

� altro: _____________________ 

� disoccupato (Iscritto all’Agenzia del 

lavoro dal _________________) 

� occupato presso (*)__________ 

_________________________ 

� a tempo pieno 

� part-time 

� stagionale a tempo pieno 

� stagionale part-time 

� altro: ______________________ 

(*) specificare denominazione e sede  

a4) presenza di problemi di handicap grave (lo stato di invalidità deve essere 

riconosciuto dalle competenti Commissioni sanitarie) 

� no 

� si  

se si indicare: 

la percentuale _______% di invalidità relativa a: 

� genitore del bambino (o, in caso di assenza, chi svolge funzione genitoriale) 

___________________________(indicare nome e cognome) 

� altro familiare ___________________________(indicare nome e cognome) 



 

B) SITUAZIONE DEL BAMBINO : 

b1) presenza di minorazioni psicofisiche (da documentare attraverso la presentazione 

di certificazione sanitaria) 

� no 

� si 

b2) mancanza di adeguata assistenza nell’ambito familiare  (attestata da 

relazione dei Servizi Sociali) 

� no 

� si 

 

C) SITUAZIONE ECONOMICA: 

coefficiente ICEF: __________________ 

 

D) CONTEMPORANEA FREQUENZA DELL’ASILO NIDO DI PIÙ FIGL I : 

♦ Cognome e Nome del/la bambino/a __________________________________________ 

♦ Cognome e Nome del/la bambino/a __________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE: 

� che, a conoscenza delle modalità di applicazione e delle sanzioni previste dalle vigenti leggi, 

quanto sopra esposto corrisponde al vero e che si impegna a presentare ogni ulteriore 

documentazione richiesta per comprovare la veridicità di quanto dichiarato; 

� di aver preso visione del contenuto del Regolamento di gestione dell’Asilo Nido sovracomunale 

fra i Comuni di Volano, Besenello e Calliano, allegato alla presente domanda di iscrizione, e di 

accettare, contestualmente, quanto prescritto dal medesimo; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Ragioneria e Finanze del Comune di 

Volano ogni variazione riguardante le dichiarazioni contenute nella presente domanda. 

 

Comunicazioni da parte dei genitori: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Addì, _____________________ 

Firma ____________________________ 

 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
esercizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica 
del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita 
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 5 c. 2 della Legge 15.03.1997, n. 59 (D.P.R. 445/2000). 



 



 
 

TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE 
VOLANO, BESENELLO E CALLIANO 

 
 
Con deliberazione giuntale n. 123 di data 14.06.2011 è stata approvata, con decorrenza dal 1° 
settembre 2011, l’applicazione del modello ICEF per la determinazione della tariffa di frequenza 
del servizio asilo nido sovracomunale che qui di seguito si riassume: 
 
- la partecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio di nido d’infanzia è 

rappresentata da una retta mensile costituita da: 
1. una quota fissa mensile; 
2. una quota giornaliera, che viene calcolata sulla base delle presenze mensili effettive; 
3. una quota aggiuntiva fissa mensile per l’orario prolungato; 

 
- la tariffa intera riferita alla quota fissa mensile delle famiglie che non chiedono o che non 

hanno diritto ad agevolazioni è stabilita in euro 290,00; 
 
- al fine di poter usufruire di una riduzione rispetto alla quota intera di compartecipazione, è 

necessario presentare una domanda di agevolazione tariffaria con valutazione della condizione 
economica e familiare predisposta in applicazione delle disposizioni provinciali ICEF relative 
ai servizi prima infanzia; 

 
- ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa 

tra euro 160,00 ed euro 290,00 per la quota fissa mensile con scaglione di euro 1,00; 
 
- la tariffa intera per la quota fissa mensile si applica in caso di coefficiente della condizione 

economica familiare uguale o superiore a 0,33; 
- la tariffa minima per la quota fissa mensile si applica in caso di coefficiente della condizione 

economica familiare uguale o inferiore a 0,13; 
 
- la quota giornaliera fissa è di euro 2,00 per ogni giorno di effettiva frequenza; 
 
- la quota aggiuntiva fissa mensile per l’orario prolungato è di euro 40,00. 

 
Per avere la possibilità di usufruire delle tariffe agevolate già dal mese di settembre la famiglia 
dovrà rivolgersi ad un Centro Assistenza Fiscale autorizzato (CAF), a partire dal mese di LUGLIO 
ed entro e non oltre il 30 SETTEMBRE, per il calcolo del coefficiente ICEF. Il CAF rilascerà 
quindi un’attestazione contenente il valore dell’ICEF e la tariffa che verrà applicata al servizio 
prima infanzia del Comune di Volano. 
 
 Le domande presentate dopo tali termini beneficeranno della tariffa agevolata a partire dal 
primo giorno del mese successivo a quello della domanda di agevolazione. 
 
 Le tariffe rimangono invariate per l’intero anno educativo; fatto salvo il caso di eventuali 
correzioni per errori, la tariffa può essere aggiornata nel caso di variazione della composizione del 
nucleo familiare.  



 
ASILO NIDO SOVRACOMUNALE 

VOLANO, BESENELLO E CALLIANO 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 

Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 

I dati personali sono raccolti dal COMUNE DI VOLANO esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di 

competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti e trattati per le finalità inerenti l’accesso al Servizio Asilo Nido Sovracomunale e la 

gestione del rapporto, per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni compiuti, residenti nei Comuni di Volano, Besenello e 

Calliano. 

 

Modalità di trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. 

 

Il conferimento dei dati 

Ha natura necessaria per quanto riguarda il procedimento amministrativo di formazione della graduatoria di accesso al 

Servizio Asilo Nido Sovracomunale. 

Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere al Servizio. 

 

I dati possono essere comunicati  

A tutti i soggetti (Uffici, Enti e Organi della Pubblica, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a 

conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel procedimento amministrativo. 

 

I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003): 

� richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

� ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

� richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se 

il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

� ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

� aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

� opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

Responsabile esterno: SOCIETA’ AMICI DELL’ASILO INFANTILE DI VOLANO – ON LUS. 

Il personale incaricato del Servizio Ragioneria e Finanze può avere accesso agli atti così come eventuali soggetti 

incaricati dal Comune per la gestione informatica. 

 

Titolare del trattamento dei dati: 

COMUNE DI  VOLANO – Via S. Maria, n. 36 - VOLANO 


