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COMUNE DI LEFFE 
 

PROVINCIA DI BERGAMO 

Via Papa Giovanni XXIII,8 24026 Leffe 

 telefono:0357170750 – fax: 0357170751  

telefono nido: 3347198241 

 e-mail:socio-culturale@comune.leffe.bg.it 

C.F.81002090165 P.I.00246420160 

 
- 

entro il 31 maggio 2018  all’Ufficio servizi alla persona Comune di Leffe 
anno scolastico  2018/2019 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

AL NIDO D’INFANZIA 

 
Il presente fascicolo contiene 

 domanda di iscrizione (Scheda 1) 

 dichiarazione sostitutiva (Scheda 2) 

 scheda relativa al punteggio per l’ammissione al nido d’infanzia (Scheda 3) 

 scheda relativa al trattamento dati (Scheda 4) 

 regolamento dei nidi d’infanzia della Val Seriana 

 tabella delle rette 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

NUMERI DI TELEFONO 

 

 

 

Nido d’infanzia “      ” Ufficio Socio-Culturale 

Telefono: 0357170750   fax: 0357170751 
e-mail: socio-culturale@comune.leffe.bg.it 

NIDO: 3473820586– email: nidopinocchio@hotmail.it 

 

mailto:socio-culturale@comune.leffe.bg.it
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I nidi d’infanzia comunali accolgono bambini e bambine di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi  

 

Le iscrizioni al nido d’infanzia di Leffe si ricevono presso il  Comune di Leffe:  

• entro il 31 maggio di ogni anno per gli inserimenti di inizio anno educativo; 

• per gli inserimenti da effettuarsi nel corso dell’anno in qualsiasi momento.  

L’indicazione del mese di preferenza di inserimento non costituisce un vincolo per il Comune. 

 

Possono presentare domanda d’iscrizione le famiglie di bambini già nati 

 

I posti sono assegnati prioritariamente ai bambini residenti nei comuni di Leffe, Casnigo, , 

Gandino. Cazzano S. Andrea  e Peia. 

 

I residenti nei Comuni aderenti alla rete potranno essere inseriti solo previo esaurimento delle 

graduatorie dei residenti. Qualora risultassero altri posti liberi verranno assegnati agli altri 

Comuni secondo le graduatorie previste dal regolamento. 

 

 

Il modulo d’iscrizione al nido d’infanzia, in applicazione a quanto previsto dalla vigente normativa, 

viene utilizzato come autocertificazione. 

Ai fini della valutazione della domanda, ogni dichiarazione deve far riferimento a situazioni già in 

essere al momento della presentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISCRIZIONI  
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L’accoglimento dei bambini al nido d’infanzia avviene sulla base e nell’ordine delle seguenti 

graduatorie: 

- residenti nel Comune Ente gestore del nido d’infanzia 

- residenti nei Comuni convenzionati con l’Ente gestore 

- residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana  che 

partecipano alla rete dei nidi d’infanzia 

- residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana che non 

partecipano alla rete dei nidi d’infanzia 

- residenti in altri Comuni al di fuori dell’Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana 

 

Le graduatorie per gli inserimenti di inizio anno educativo (settembre/ottobre) verranno 

predisposte entro il 10 giugno; 

Le graduatorie verranno aggiornate, con l’aggiunta delle nuove domande di inserimento pervenute, 

entro il 30 novembre per gli inserimenti da effettuarsi nel corso della parte restante dell’anno 

educativo.  

In caso di esaurimento delle graduatorie si procederà all’inserimento dei bambini sulla base della 

data di presentazione della domanda. 

 Gli eventuali posti che si rendessero disponibili durante l’anno verranno coperti preferibilmente 

da bambini di età corrispondente a quella dei bambini dimessi. 

 

Le graduatorie saranno consultabili sia presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune sia presso il nido 

d’infanzia. 

 

Il Comune di Leffe provvederà a comunicare alle famiglie l’ammissione al nido d’infanzia sulla base 

delle graduatorie predisposte. 

L’accettazione o la rinuncia all’inserimento deve avvenire entro 5 giorni (compresi i giorni non 

lavorativi, i festivi infrasettimanali, il sabato e la domenica) dalla comunicazione formale della 

accettazione della domanda. La mancanza di risposta scritta entro il termine di cinque giorni è 

considerata tacita rinuncia. 

 

Qualora la famiglia accettasse l’inserimento, ai fini della determinazione della retta di frequenza, 

dovrà essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali  la certificazione ISEE del nucleo familiare.  La 

mancata presentazione della certificazione ISEE comporta l’applicazione della retta massima 

Nel caso di genitori non coniugati, oppure separati legalmente o di fatto, viene richiesta la 

certificazione ISEE dei nuclei familiari in cui essi vivono. 

Entrambi i genitori, essendo tenuti al mantenimento del bambino, concorrono al pagamento della 

retta di frequenza in relazione alla propria situazione patrimoniale. 

 

L’importo base della retta di frequenza deve essere comunicato alla famiglia, prima 

dell’inserimento.  

La famiglia sottoscrive per accettazione l’importo determinato e l’impegno al pagamento della 

retta entro i termini stabiliti dal Comune di Leffe comunicando all’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune le modalità scelte per il pagamento (contanti presso la Tesoreria Comunale o addebito su 

conto corrente). 

La mancata sottoscrizione per accettazione comporta il decadimento del diritto al posto. 

 

 

 

 

GRADUATORIE 
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Scheda 1 

 
 

 

 

 

 

I  sottoscritti  __________________________________________________________ 
(cognome e nome del papà)     

Nato a____________ il________________________Codice Fiscale_______________________________ 

 

____________________________________________________________ 

(cognome e nome della mamma)     

Nata a______________il____________ Codice Fiscale____________________________ 

 

in qualità di  ____________________________________________________________ 
      (genitori, tutori, affidatari,  altro) 

 

residenti in ________________________Via__________________________N. _____ 

 

Telefono  _________________________e-mail: ____________________________  
   (indicare un numero reperibile per le comunicazioni )  

 

Chiedono l’iscrizione al nido d’infanzia di Leffe 

 per l’anno educativo 2018/2019 (DA Settembre 2018 ad Agosto 2019) 

 

 

 

del bambino/a ___________________________________________________________ 
(cognome e nome)   

nat__ a ________________________________________  (prov.______)  Sesso   M    F 

il _______________________________nazionalità______________________________ 

residente a____________________________in via______________________________ 

 
 

chiedono l’ammissione a decorrere dal______________________ 
 

  a tempo pieno   

  a tempo ridotto (part-time) :  mattino  pomeriggio     altro orario:__________ 
 

           FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI  

 

______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA  
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Scheda 2 
 

  

 

 

(art. 46 del DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________ 

 

nella qualità di.________________________del/la bambino/a.________________________ 

   (genitore o tutore) 

DICHIARA CHE IL PREDETTO 

1) è nato/a a._________________________________________il.________________ 

2) è residente in_______________________  via ______________________________ 

3) che la famiglia convivente si compone di: 

 

COGNOME/NOME 

 

NATO IL 

 

LUOGO DI NASCITA 

RAPPORTO 

DI PARENTELA 

    

    

    

    

    

 

CODICE FISCALE PAPA’ _____________________________ 

CODICE FISCALE MAMMA___________________________ 

Addì.._______________. 

IL DICHIARANTE 

_________________________________ 
oppure: allegare fotocopia carta d’identità 

 

per quanto concerne la tariffa si allega l’attestazione ISEE |__|  o consegno attestazione ISEE 

entro fine Giugno 2018 

 |__| 

non presentiamo l’attestazione ISEE e pertanto siamo inseriti nella tariffa più alta !__! 

       

riservato all’ufficio 

Attesto che la sottoscrizione per le dichiarazioni cui ai numeri 1-2-3 è stata apposta in mia presenza 

dal dichiarante signor _________________________________________________. 

identificato._________________________________________________________ 

previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace. 

 

Leffe lì._____________ 

IL FUNZIONARIO RICEVENTE 

 

______________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
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Scheda 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti ____________________________________________________ 

 

Genitori del bambino _______________________________________________ 

 

Dichiarano di possedere i requisiti per l’attribuzione del seguente punteggio: 

  Barrare 

con X 

Bambino/a con disabilità certificata dai competenti organi pubblici Punti       5  

Padre lavoratore a tempo pieno Punti       2  

Padre lavoratore part-time  Punti       1  

Madre lavoratrice a tempo pieno Punti       2  

Madre lavoratrice part-time Punti       1  

Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o 

materna a causa di decesso, non riconoscimento, stato di detenzione 

Punti       4   

Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o 

materna a causa di divorzio, separazione legale o di fatto (documentata), 

non convivenza  

Punti       3  

Presenza nel nucleo familiare del bambino di una persona non 

autosufficiente o con disabilità certificata dai competenti organi pubblici 

(per entrambi:invalidità civile e indennità di accompagnamento) 

Punti       3  

Già in lista d’attesa (punteggio attribuibile una sola volta)  Punti       1  

Presenza di bambini di età inferiore ai tre anni nel nucleo familiare del 

bambino 

Punti       1  

 

TOTALE PUNTI 

 

 

 

Confermato e sottoscritto. 

 

Lì __________________ Firma dei dichiaranti___________________________________ 

 

       ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

SCHEDA RELATIVA AL PUNTEGGIO PER L’AMMISSIONE 

AL NIDO D‘INFANZIA 
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         Scheda 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In applicazione all’art. 13 del D.L.n. 196 del 30 giugno 2003, si comunica che i dati 

richiesti nel presente “Modulo di iscrizione al nido d’infanzia di Leffe sono necessari 

al completamento dell’anagrafe dell’utenza dei bambini iscritti al nido d’infanzia di 

Leffe, e che il titolare del trattamento è il Comune di Leffe e l’ente gestore del 

servizio. 

 

Si rende noto che d’ufficio verranno effettuati controlli sulla composizione dello stato 

di famiglia.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

____________________________ 

 

I sottoscritti: 

• in relazione a quanto previsto dalla sopra richiamata Legge, esprimono il loro 

consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati relativi al loro nucleo familiare 

riportati nel “Modulo di iscrizione AL NIDO D’INFANZIA, entro i limiti e secondo 

le finalità previste dalla stessa Legge.  

 

• dichiarano di essere a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno 

applicate nei loro confronti le pene stabilite dal  codice penale e dalle leggi speciali 

in materia. 
 

• dichiarano che con la sottoscrizione della presente domanda accettano tutte le 

norme del Regolamento dei Servizi per l'Infanzia. della Valle Seriana  

    
 

Leffe , lì____________ 

 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

_______________________________ 

 

 

________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 


