
Al Signor Sindaco 
del Comune di  
Cuneo 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO 

Il/La sottoscritto/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a  a                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

cittadinanza            __________________________ 

residente in   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            Cap |__|__|__|__|__| 

indirizzo   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono       |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|       |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|  

E-mail:  _____________________________________@_________________________ 

nella sua qualità di   Padre   Madre   Chi esercita la patria potestà  

CHIEDE 

l’iscrizione all’asilo nido comunale del/della proprio/a figlio/a 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

cittadinanza            __________________________ 

Codice fiscale    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Struttura prescelta 
 
NB. la scelta va considerata 
come preferenziale, in quanto 
le proposte di inserimento per 
i bambini nelle diverse 
strutture avverranno 
seguendo l’ordine di 
graduatoria sulla base dei 
posti disponibili. 

 Nido n. 1 “I girasoli” / Micronido 3 “Le primule”  
      [via Pellico, 5] 

 Nido n. 2 “Le pratoline” [via Tornaforte, 19 bis] 

 

 Micronido 4 “Paguro”  [via C.Emanuele III, 6] 

 

 Indifferente
 
A tempo 

 

 Pieno [ORARIO: 7,30 — 17,30] 

 

 Part-time [ORARIO: 7,30 — 13,00]  
 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente 
al vero, dichiara:  
 

 che nel proprio nucleo familiare anagrafico sono inseriti n. |__| figli a carico 



 che ai fini della composizione della graduatoria ricorrono le seguenti condizioni1: 
C
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Condizione 

 

 
Documentazione da 

allegare  
alla domanda P

u
n

te
g

g
io

 

B1 
Condizione di orfano di uno o ambedue i genitori   

B2 
 Condizione di ragazza madre o ragazzo padre, purché minorenne   

B3 
 Handicap del bambino  

Certificazione specialistica 
da parte dell'A.S.L.  

 

B4 
 Grave disagio socio—psicologico legato al nucleo familiare 

Certificazione del 
competente servizio 
socio—assistenziale  

 

C1  Nucleo monoparentale: genitori del minore — per il quale si richiede 
l'inserimento — separati  o divorziati con sentenza esecutiva  

Provvedimento del Tribunale di __________________ 

________________ n. |___|___|___|___|___|___|___| 

del |___|___|/|___|___|/|___|___| 

 16 

C2  Minore per il quale si richiede l'inserimento al nido riconosciuto, alla 
nascita, solo dalla madre o dal padre  

 16 

C3  Famigliare convivente affetto da handicap permanente riconosciuto 
o con percentuale di invalidità superiore al 67% ovvero invalido di 
guerra, civile di guerra e per servizio, collocato nella III, IV e V 
categoria di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834  

Certificazione specialistica 
o altro valido documento 
rilasciati dalla competente 
autorità sanitaria  

 

16 

C4  Nucleo familiare con 2 o più figli in età compresa fra 0 e 3 anni [non 

ancora compiuti]  

— n. |__| figlio/i oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

 3 

C5  Nucleo familiare con 2 o più figli in età compresa fra 3 anni [compiuti] 

e 4 anni [non ancora compiuti] 

— n. |__| figlio/i oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

 2 

C7  Nucleo familiare con 2 o più figli minori di età superiore a 4 anni 
[compiuti] 

— n. |__| figlio/i oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

 1 

C6  Minore — per il quale si richiede l'ammissione — in affido 
temporaneo, affidamento o adozione 
Provvedimento del Tribunale di __________________ 

________________ n. |___|___|___|___|___|___|___| 

del |___|___|/|___|___|/|___|___| 

 2 

C8  Minore — per il quale si richieste l'ammissione — gemello di altro/i 
bambino/i 

— n. |__| figlio/i oltre quello per cui si richiede l'inserimento 

 1 

D1 


 

n. 1 genitore 

entrambi i genitori 

Genitore lavoratore a tempo pieno e con contratto di durata pari o superiore a 
12 mesi 

10 

                                                           

 



D2 


 

n. 1 genitore 

entrambi i genitori 

Genitore lavoratore a tempo pieno con contratto di durata inferiore a 12 mesi 8 

D3 


 

n. 1 genitore 

entrambi i genitori 

Genitore lavoratore a tempo parziale con orario pari o superiore al 50% 
dell’orario settimanale completo e con contratto di durata pari o superiore a 12 
mesi 

7,5 

D4 


 

n. 1 genitore 

entrambi i genitori 

Genitore lavoratore a tempo parziale con orario pari o superiore al 50% 
dell’orario settimanale completo e con contratto di durata inferiore a 12 mesi 

7 

D5 


 

n. 1 genitore 

entrambi i genitori 

Genitore lavoratore a tempo parziale con orario inferiore al 50% dell’orario 
settimanale completo e con contratto di durata superiore a 12 mesi. 

4 

D6 


 

n. 1 genitore 

entrambi i genitori 

Genitore lavoratore a tempo parziale con orario inferiore al 50% dell’orario 
settimanale completo e con contratto di durata inferiore a 12 mesi 

3,5 

D7 


 

n. 1 genitore 

entrambi i genitori 

Genitore studente non lavoratore 1,5 

D8 


 

n. 1 genitore 

entrambi i genitori 

Genitore lavoratore con sede lavorativa al di fuori del Comune di Cuneo 
(crocettare soltanto se residenti in Cuneo) 

1 

E1  Presenza in lista di attesa di anni  precedenti per ogni anno 
consecutivo di attesa 

Da compilare a cura dell’ufficio 3 

 

 

 

 

Attività lavorativa richiedente 

 

Ditta __________________________________________________________________________________ 

indirizzo della sede lavorativa ______________________________________________________________ 

telefono ________________ / ___________________________ 

Generalità e attività lavorativa coniuge / convivente / madre o padre  
 
Cognome e nome: __________________________________________________________________ 
  

Nato il ____________a______________________ cittadinanza   _________________________ 

 
Indirizzo___________________________________ 
 

Codice fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Ditta __________________________________________________________________________________ 

indirizzo della sede lavorativa ______________________________________________________________ 

telefono ________________ / ________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo 
che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è 
finalizzato alla formazione della graduatoria per l’inserimento negli 
Asili Nido comunali ed avverrà presso il Servizio Socio-Educativo 
del Comune di Cuneo, Via Roma, 4 con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata indicazione dei 
dati comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
I suoi dati possono essere comunicati al personale degli Asili Nido  
comunali. Si precisa inoltre che l’Amministrazione Comunale ha 
dato in appalto i servizi di gestione degli asili nido 
Asilo Nido 1- GIRASOLI, Via S. Pellico, 5 
Asilo Nido 2- PRATOLINE, Via B. Tornaforte, 19/B  
Micro Nido 3- PRIMULE, Via S. Pellico, 5   
Micro Nido 4- PAGURO, Via  C. Emanuele III, 6   
alla società Sodexo Italia S.p.A. che gestirà il servizio ed eventuali 
suoi subappaltatori. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Cuneo 
- Via Roma n. 28. 
Il responsabile dell’ente designato cui può rivolgersi per l’esercizio 
dei suoi diritti è il dott. Ivano Biga - Servizio Socio-Educativo -  Via 
Roma n. 4 – Cuneo  [0171-444545 e-mail:  
serviziscolastici@comune.cuneo.it]. 

Sodexo Italia S.p.A. in qualità di Responsabile esterno 
all’Amministrazione Comunale potrà utilizzare propri Responsabili 
ed incaricati a cui avrà dato le opportune autorizzazioni e 
formazione; per conoscere i nominativi di tali figure può rivolgersi a 
e-mail: Privacy.FMS.IT@sodexo.com  

 
 

Al fine dell’applicazione della retta mensile agevolata per il/la proprio/a figlio/a dichiara di aver presentato la 

dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del nucleo familiare in data 

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| all’ente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|__|, 

prot. INPS ISEE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. Dall’attestazione rilasciata in data 

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, risulta un I.S.E.E ___________________ (precisare se ordinario o corrente) di € 

|__|__|__|.|__|__|__|,|__|__| valido fino al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|. 

N.B.: occorre indicare l’importo dell’ISEE indicato nella 2^ pagina dell’attestazione, in corrispondenza del nome del figlio/a per 
cui si chiede l’iscrizione all’asilo nido. 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente dichiarazione e che quanto in 
essa espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. 
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite. 
 
Cuneo, ___________________ 
 

                                                    Il dichiarante 

 

 

                                                                     _________________________________ 

 
Nel caso in cui la domanda venga presentata da altra persona, la stessa dovrà allegare alla domanda una fotocopia del documento d’identità 
del firmatario. 

 
 

Si attesta che la presente istanza, previo accertamento dell'identità personale mediante  

_________________________________________________________, è stata sottoscritta alla mia presenza 

dal/dalla  signor/signora ______________________________________ 

Cuneo, ____________________________ 

 

L’impiegato addetto 

__________________________________________ 

 

mailto:serviziscolastici@comune.cuneo.it
mailto:Privacy.FMS.IT@sodexo.com

