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DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO EDUCATIVO 
2018/2019 

 
1.  DATI DEL NUCLEO FAMILIARE 

PADRE 
 

Nome ………………………..……..…………….………………… Cognome…………………………………………………………….…….…… 

nato il ……………………………….……………..  a .……………………………………………………………………..………………………….… 

residente a …………………………….  prov. ………  in via/piazza ……………………………………………………………. n° ….… 

C.F. ……………………………………………..……………………….  e-mail …………………………………………………..……………….….. 

Telefono ……………………………………………..……………….  cellulare …………………………………………………..………………… 
 

POSIZIONE LAVORATIVA PADRE 
 

Istituto di appartenenza …………………..…………………………..…  Profilo …………………………..………………………………… 
 

Tipo di contratto …………...……………..………………….…..……..…  Scadenza …………………………………………………..……. 
 

MADRE 
 

Nome …………………………..……..……..……….…….………  Cognome …………………..…………………………………………….…… 

nata il …………….………………….……………..  a .……………………………………………………………………..……………………….…… 

residente a …………………………….  prov. ………  in via/piazza ………………………………………………………….  n° …..… 

C.F. ……………………………………………..……………………….  e-mail …………………………………………………..…………………… 

Telefono …………………………………………..…..………………. cellulare …………………………….…………………………………...… 
 

POSIZIONE LAVORATIVA PADRE 
 

Istituto di appartenenza …………………….………….……………..…  Profilo ……………………………….…………………………… 

Tipo di contratto ……………..…...……………………………..……...…  Scadenza …………….…………………………………………. 
 

BAMBINO/A 

Nome …………………………..……..…….……….………………  Cognome …………………..………………………………………………… 

nato il ……………………………….……………..  a .……………………………………………………………………..……………………….…… 

residente a ……………………………….. prov. ………  in via/piazza ………………………………………….………………. n° ……. 
 

ALTRI FIGLI 

Nome ……..…………..…..…… Cognome ……………..…..….… Nome ……..……………....…… Cognome …………………….… 
 

nato/a il ……...…...........…….. a …...…..................………. nato/a il ……...…...........…….. a …...…...................….……. 
 

2.  SCELTA DEL PACCHETTO ORARIO  (Barrare la casella interessata) 
 

  8.00 - 13.30          8.00 - 17.30    
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3. TABELLA DEI PUNTEGGI  (Barrare la casella interessata) 

Situazione considerata Documentazione Punteggio attribuito 
Casella da 

barrare da parte 
del dichiarante 

a) Bambino portatore di  
handicap 

Certificazione ASL Le categorie prese in  
considerazione secondo  
l’ordine di priorità a, b, c,  
hanno diritto di inserimento 
a prescindere 
dall’attribuzione del 
punteggio 

 

b) Bambini con genitore  
singolo lavoratore 

Autocertificazione  

c) Fratello o sorella 
frequentante l’asilo 
nido aziendale 
“Eureka” e per il quale 
si richiede la 

Autocertificazione 
 

Situazione del nucleo familiare
Familiare con invalidità del 
100% 

Certificazione ASL 1 punto  

Genitori separati/divorziati Autocertificazione o 
documentazione idonea 

1 punto  

Coppia senza parenti di 
1° e 2° grado nel 
comune di residenza o 
comuni limitrofi ad esso 

Autocertificazione 1 punto  

Presenza di figli minori 
( escluso quello per cui si 
fa domanda) con età 
inferiore a 3 anni 

Autocertificazione 3 punti 
 

Presenza di figli minori 
( escluso quello per cui 
si fa domanda) con 
età maggiore di 3 
anni e fino 14 anni 

Autocertificazione 2 punti 
 

Situazione Lavorativa del Padre
Contratto a tempo pieno 
(autonomo o dipendente) 

Autocertificazione 20 punti  

Contratto a tempo 
parziale oltre 20 ore 

Autocertificazione 15 punti  

Contratto a tempo 
parziale fino a 20 ore 

Autocertificazione 12 punti  

Disoccupato-Casalingo Autocertificazione 5 punti  
Situazione Lavorativa della Madre

Contratto a tempo pieno 
(autonomo o dipendente) 

Autocertificazione 20 punti  

Contratto a tempo 
parziale oltre 20 ore 

Autocertificazione 15 punti  

Contratto a tempo 
parziale fino a 20 ore 

Autocertificazione 12 punti  

Disoccupata-Casalinga Autocertificazione 5 punti  
S 
della Madre 

Criteri di preferenza a parità di punteggio
Precedenza per ISEE inferiore

Precedenza al bambino con età superiore
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Allego alla domanda 
 
 Dichiarazione sostitutiva delle condizioni del nucleo familiare 
 Certificazione ai sensi della Legge 104/92 
 Dichiarazione relativa all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare 

(ISEE) utile all’acquisizione del relativo punteggio in graduatoria e alla quantificazione della retta 
spettante per la fruizione del servizio 

 Non allego alla domanda la dichiarazione sostitutiva relativa all’indicatore della situazione 
economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) consapevole di essere collocato ultimo tra quelli 
aventi il mio stesso punteggio di accesso; 

 
Data ____ /____ /_________                                    Firma leggibile ______________________________ 
 
 

Informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 
Gentile genitore, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa suddetta, La informiamo di quanto segue: 
 
a) Finalità di raccolta 

I dati personali da Lei forniti sono raccolti presso il Nido “Eureka” per le finalità gestionali, 
amministrative e contabili e per altre finalità connesse all’iscrizione. 

b) Modalità di raccolta e trattamento dei dati 
Il trattamento avviene, da parte del nostro personale autorizzato, mediante strumenti cartacei e 
automatizzati nel rispetto della normativa vigente ed in conformità ai principi di correttezza, liceità, 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza e 
dei diritti del minore. 

c) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati 
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente ai fini dello 
svolgimento delle procedure organizzative e amministrative del nido “Eureka” e per adempiere agli 
obblighi di legge. 

d) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali.  
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE.   

e) Diritti dell’Interessato 
Lei ha il Diritto di accesso ai dati in qualsiasi momento, ai sensi dell’art.15 del Regolamento UE. 
Inoltre, laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di 
rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 

 
Titolare del trattamento: Nido d’Infanzia Eureka - Alberto Grilli email: a.grilli@ilsimbolo.it 
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Consenso al trattamento dati 
 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento potrebbe compromettere 
l’esito della selezione. 
 
Il sottoscritto ________________________________  genitore di __________________________________ 
ai sensi dell’art. 13 e 14  del Regolamento EU 2016/679, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali del proprio nucleo familiare, nell’ambito delle attività del progetto e per tutte le finalità ad esso 
connesse. 
 
                    Si, accetto                                                    No, non accetto  

  
Inoltre, dichiara di autorizzare le immagini video e/o fotografiche al solo fine di realizzare la 
documentazione dell’attività educativa. 
 
                    Si, accetto                                                     No, non accetto                                                      

       
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare qualunque variazione dei dati rilasciati, con particolare 
riferimento ai recapiti telefonici da utilizzare in caso di necessità. 
   
Luogo ______________________________________    Data  ____ /____ /_________ 
 

Firma  ___________________________________ 
 

Informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 

In particolar modo autorizza l’utilizzo di immagini video e/o fotografiche al solo fine di realizzare la     
documentazione dell’attività educativa. 
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare qualunque variazione dei dati rilasciati, con particolare 
riferimento ai recapiti telefonici da utilizzare in caso di necessità. 
 
Luogo _________________________________________    Data ____ /____ /__________ 
 

Firma  ____________________________________ 
 

N.B. 

 La domanda d'iscrizione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata 
dal 21 maggio 2018 al 06 giugno 2018 presso Il nido d’infanzia Eureka. 

 Inviare una e-mail di avvenuta consegna della domanda all’indirizzo 
asilonido@area.pi.cnr.it 

 


