
 

1 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “La Quercia s.c.s.”  
Piazza Umberto I, 12 - 10060 Campiglione Fenile (TO) Tel. 0121-590535/3498869507 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL MICRONIDO ”SUOR CRISTINA RUBINO” 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

Residente a ______________________________________ Cap. ___________________ 

In Via ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale n. _________________________________________________________ 

Tel. casa __________________________ Tel. Lavoro ___________________________ 

Cellulare ____________________________ 

e-mail __________________________________________________ 

Nella sua qualità di |_| Padre |_| Madre |_| chi esercita la patria potestà consapevole delle 

responsabilità penali assunte, ai sensi dell’art. 75 e 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. 

C H I E D E 

L’iscrizione al Micronido del/della proprio/a figlio/a 

Nato/a a _______________________________________ il ________________________ 

Codice Fiscale n. _______________________________________ 

|_| A tempo pieno (orario 7,30 – 18,30) 

|_| Part-time (orario 7,30 – 13,00) 

|_| Part-time pomeriggio (orario 13,30/14,30 -18,30) 

D I C H I A R A 

Che ai fini della composizione della graduatoria ricorrono le seguenti condizioni: 

 Handicap del bambino 

 Entrambi i genitori occupati a tempo 

pieno 

 Nucleo monoparentale con genitore 

occupato 

 Nucleo familiare con presenza di un 

disabile con handicap documentato 

superiore 

al 67% 

 Uno dei due genitori con lavoro part time 

in misura non inferiore al 75% dell’orario 
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(l’altro genitore si intende lavoratore a 

tempo pieno) 

 Nucleo familiare con presenza di uno o 

più anziani ultra-sessantacinquenni non 

autosufficienti 

 Richiesta frequenza a tempo pieno 

 Uno dei due genitori con lavoro part time 

in misura non inferiore al 50% dell’orario 

(l’altro genitore si intende lavoratore a 

tempo pieno) 

 Presenza nella precedente lista d’attesa 

 Altro/i figlio/i oltre quello per cui si 

richiede l’iscrizione in età compresa: 

tra 0 e 3 anni N. _____ 

 genitore di età inferiore ai 28 anni che sia 

contemporaneamente studente e 

lavoratore 

 altro figlio frequentante il nido 

 

ALLEGA all’istanza fotocopia di documento di identità valido  

 

Lavoro Padre: Qualifica ____________________________________________________ 

Ditta ___________________________________________________________________ 

Indirizzo sede lavorativa ____________________________________________________ 

|_| Tempo Pieno |_| Part time: %_________ 

orario di lavoro: dalle __________ alle ___________ 

giorni: |_| lunedì |_| Martedì |_| Mercoledì |_| Giovedì |_| Venerdì |_| Sabato 

Lavoro Madre: Qualifica ___________________________________________________ 

Ditta ___________________________________________________________________ 

Indirizzo sede lavorativa ____________________________________________________ 

|_| Tempo Pieno |_| Part Time: % _________ 

orario di lavoro: dalle __________ alle ___________ 

giorni: |_| lunedì |_| Martedì |_| Mercoledì |_| Giovedì |_| Venerdì |_| Sabato 
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è 
finalizzato alla formazione della graduatoria per l’inserimento nell’Asilo Nido ed avverrà con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata indicazione dei dati comporta l’esclusione 
dalla graduatoria. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere 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 Comune di Saluzzo, Via Macallè 9. 
 

Data _________________________ 

Il Dichiarante 

_______________________________ 


