
Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario

Servizio Attività Educative per la prima Infanzia

Il/la sottoscritto/a: 

cognome  nome 

in qualità di     PADRE MADRE

nato/a a   il 

codice fiscale 

residente a  in via  n. 

tel. casa  cell. 

professione   tel. lavoro 

indirizzo e-mail (utilizzabile per comunicazioni del Servizio Asili Nido) 

CHIEDE

che il/la figlio/a: 

cognome  nome 

nato/a a   il 

codice fiscale 

residente a  in via  n. 

venga accolto presso il Nido: (barrare solo il Nido di preferenza)

NIDO CAZZANIGA

NIDO CEDERNA 

NIDO CENTRO 

NIDO LIBERTA’ 

NIDO SAN FRUTTUOSO 

NIDO SAN ROCCO 

NIDO TRIANTE 

VIA DEBUSSY, 10 Tel. 039/38.78.88

VIA POLIZIANO, 8 Tel. 039/83.03.12

PIAZZA MATTEOTTI, 1 Tel. 039/36.73.72

VIA BERTACCHI/MODIGLIANI Tel. 039/284.18.18 

VIA TAZZOLI, 4 Tel. 039/74.17.61

VIA N. SAURO Tel. 039/200.30.13

VIA MONTE BIANCO, 13 Tel. 039/73.01.78
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DOMANDA DI AMMISSIONE GRADUATORIA NIDI COMUNALI
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Dichiara i dati del/della PADRE MADRE del/della  figlio/a

cognome  nome 

nato/a a  il 

codice fiscale 

residente a  in via  n. 

tel. casa  cell. 

professione  tel. lavoro 

indirizzo e-mail (utilizzabile per comunicazioni del Servizio Asili Nido) 

DICHIARA

che il/la figlio/a frequenta 

non frequenta altri servizi per l’infanzia 

Allega quanto segue, in base alla situazione familiare e/o lavorativa, (barrare le caselle
interessate)

LAVORO DIPENDENTE PADRE MADRE

LAVORO DIPENDENTE PRESSO PRIVATI

Dichiarazione del datore di lavoro, redatta su carta intestata, sottoscritta e timbrata in
originale  attestante:  qualifica,  sede  lavorativa,  data  di  assunzione,  orari  di  servizio
(specificando se  si  tratta  di  lavoro part-time o full  time) tipologia di  incarico  (tempo
indeterminato o determinato indicando la data di scadenza dell’incarico). 
Per coloro che svolgono mansioni di collaboratori domestici, dichiarazione del datore di
lavoro con indicazione dell’orario di  lavoro e della retribuzione oraria o mensile lorda
unitamente a copia dell’ultimo versamento INPS.

LAVORO DIPENDENTE PRESSO ENTI PUBBLICI

Compilare Dichiarazione Sostitutiva: mod. A.

LAVORO AUTONOMO PADRE MADRE

Compilare Dichiarazione Sostitutiva: mod. A.
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ALTRO (es.  lavoro  autonomo  occasionale,collaborazioni  a  progetto,amministratori  di

società...) PADRE MADRE

Copia accordo contrattuale con il datore di lavoro (previa esibizione dell’originale).

Per i genitori disoccupati/inoccupati (compilare Dichiarazione Sostitutiva: mod. 

A).

Per i genitori studenti di scuole superiori, copia del certificato di frequenza  

scolastica (se di scuola pubblica compilare Dichiarazione Sostitutiva: mod. A).

Per  i  genitori  studenti  universitari,  copia  attestazione  pagamento  tassa  

universitaria anno accademico in corso, previa esibizione dell’originale (se di  
Università pubblica compilare Dichiarazione Sostitutiva: mod. A).

Per i genitori separati o divorziati, copia del decreto di omologazione disposto 

dal Giudice in caso di separazione consensuale, copia sentenza di separazione 
passata in giudicato (separazione giudiziale), copia sentenza di divorzio.

Per ex conviventi, dichiarazione congiunta dei genitori in merito alla cura e  

mantenimento del minore (compilare Dichiarazione Sostitutiva: mod. B).

Copia  del  contratto  di  locazione  dell’abitazione  di  residenza  regolarmente  

registrato.

Copia del contratto di mutuo dell’abitazione di residenza.

Per i componenti la famiglia non residenti all’indirizzo indicato nella domanda,

autocertificazione della residenza anagrafica.

AVVERTENZE

1. La p resente domanda di ammissione e la certificazione richiesta devono essere
presentati all’Ufficio Amministrativo Infanzia Piazza W. Bonatti 9, tel. 039/2359070/66/68
– dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore
16,00 -entro e non oltre il 15 maggio (se festivo, entro e non oltre il p rimo giorno
lavorativo successivo). Saranno ritirate dall’Ufficio solo le domande comp lete di tutta
la certificazione richiesta. QUALORA QUANTO DICHIARATO SUBISCA VARIAZ IONI, ENTRO IL
TERMINE DI CUI SOPRA, DOVRA’ ESSERE AGGIORNATA LA DOMANDA, PENA LA DECADENZA
DEI DIRITTI ACQUISITI.

2. “ADEMPIMENTI VACCINALI” la legge n° 119 del 31 Luglio 2017 e s.m.i. p revede che i
regolari ademp imenti degli obblighi vaccinali costituiscano requisito d’accesso al Nido. Il
rispetto di tali adempimenti sarà accertato al Servizio in collaborazione con l’autorità
sanitaria competente.

3. Dopo la pubblicazione della graduatoria che avverrà il 1°giugno (se festivo, entro e non
oltre il primo giorno lavorativo successivo), i genitori dei bambini sono invitati a prenderne
visione e ad assicurare la massima rep eribilità ai contatti telefonici/mail indicati nella
domanda al fine di poter procedere all’assegnazione del posto.

4. Iscrizione: all'accettazione del posto è previsto il pagamento della quota di € 25,00;
l'importo non è rimborsabile in caso di rinuncia o ritiro in corso d'anno.

5. Per la frequenza la famiglia si impegna a versare la retta stabilita dall'Amministrazione Comunale.
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L’Amministrazione Comunale, in applicazione degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, è tenuta ad
effettuare “idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000”. In caso di
attestazioni non veritiere, ai sensi  dell’art. 76 del DPR 445/2000,  il  dichiarante incorrerà nelle
sanzioni  previste  dal  Codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  previste  in  materia,  oltre  che  nella
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  ai  sensi  dell’art.  75  del  DPR  445/2000.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al
Comune  di  Monza  saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle
prescrizioni  previste  Regolamento  679/2016/UE.  Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile
sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile
della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA VIA/PIAZZA CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi

ISEE
In  caso  di  ammissione  all’asilo  nido,  dovrà  essere  consegnata  all’Ufficio 
Amministrativo Infanzia  l’attestazione  ISEE  e  la  relativa  Dichiarazione 
Sostitutiva  Unica.  La documentazione  ISEE  è  necessaria  per  determinare  la  retta 
rapportata  alle  condizioni economiche della famiglia.
L’ISEE non è necessario per la formulazione delle graduatorie di ammissione.

Allega fotocopia firmata di un documento di identità, in corso di validità. 

Monza, li Firma

____________________________

______________________________________________________________________________________

UFFICIO AMMINISTRATIVO INFANZIA

Domanda d’iscrizione Asili Nido data presentazione ____/___/______

L’incaricato a ricevere l’istanza _______________________________
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