
SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
da presentarsi entro il 7 maggio 2020 (per bambini nati entro il 30 aprile 2020)

Spett.le
Comune di Arco
Ufficio Politiche Sociali e Prima Infanzia
Piazza Tre Novembre, 3
38062 ARCO

Il/La sottoscritto/a……………………………………………residente a……………………………….…..

via ……………………………………………………………………………………………..…n°…..………

tel. ………………………….…. Cell………………………………… Cell 2.............................................

e mail: …………………………….…

in qualità di:  genitore         tutore  affidatario

CHIEDE  L’AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE

 con decorrenza da settembre 2020 del/lla bambino/a:

Nome e cognome……………………….……………………………………………………………………

nato/a …………………………………………………….…(……..)   il ……………………………………

residente a …………………………….via…………………………………………………….… n°………

con preferenza (facoltativa)1 per:    l’asilo nido Millecolori di Arco  

 il micro nido di Bolognano

Preso atto che il punteggio relativo alla valutazione della condizione economico-patrimoniale viene
attribuito su base ICEF: 

 SI IMPEGNA a produrre indicatore ICEF 2019 (anno fiscale 2018) entro il 7 maggio 2020

 NON INTENDE presentare indicatore ICEF2

ALLEGA ALLA PRESENTE

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato "A") 
 fotocopia carta d’identità (in caso di firma apposta non in presenza del funzionario incaricato)

Arco,……………           Firma

…………………………………………

1 La preferenza indicata non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che cercherà di soddisfarla secondo la disponibilità dei posti presso i
rispettivi asili riservandosi comunque di valutare  eventuali casi per i quali detta preferenza risulti prioritaria rispetto ad altri.

2 Nel caso in cui il nucleo familiare non provveda o ritenga di non produrre l’attestazione ICEF, non viene assegnato alcun punteggio relativamente alla
situazione economica e patrimoniale.



COMUNE DI ARCO

Ufficio Politiche Sociali e Prima Infanzia

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i
dati personali sono raccolti dal Servizio  politiche sociali e prima infanzia  per lo svolgimento dell'attività di
scelta dell’orario del servizio in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non
sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del  trattamento è il  Comune di Arco, Responsabile della Protezione dei Dati  è il  Consorzio dei
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet
www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune di Arco.

http://www.comunitrentini.it/


 “ALLEGATO A” ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  E/O  ATTO  DI  NOTORIETA’  SULLA
SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

Il/La sottoscritto/a……………………………………… nato/a il ………………… a …………………..…

consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazione mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. SITUAZIONE FAMILIARE (certificazione anagrafica)

Cognome Nome
Data

nascita
Residenza

Rapporto
parentela con

bambino

1. DICHIARANTE

2.

3.

4.

5.

6.

Nel caso in cui ci sia un genitore con residenza diversa dal/la bambino/a indicarne i dati:

Nome e cognome………………………………………..….nt. il …………………….a………………….…  (……..)

residente   a  …………………………………………….via………………………………………………...n°………..

Tel………………………………… cell…………………………………  C.F…………………………..……………….

Nel caso di presenza di un solo genitore: 

 per mancato riconoscimento o vedovanza

 per separazione legale, divorzio

2. SITUAZIONE LAVORATIVA

Orario di lavoro: padre madre
Occupazione = o > 25 ore  
Lavoro a tempo parziale < 25 ore o stagionale o saltuario per un minimo di 4 mesi l’anno  
Disoccupato iscritto al Centro per l’impiego o altre liste di collocamento  
Studente regolarmente iscritto con obbligo di frequenza  
Condizione  debitamente certificata in cui, per motivi di lavoro, di studio con obbligo di
frequenza, uno dei genitori sia assente per più giorni continuativi alla settimana.  

 

Tipologia di impiego: padre madre
Impiegato azienda privata  
Lavoratore autonomo  
altro  



3. SITUAZIONI DI INVALIDITÀ (allegare obbligatoriamente la documentazione relativa)
Presenza all’interno dello stato famiglia, di componenti in condizioni di disabilità certificata dalle competenti 
Commissioni sanitarie 

INVALIDITA’ DAL 50% AL 70% DAL 71% AL 90% SUPERIORE AL 90%

Genitore del bambino
(o in caso di assenza chi svolge la 
funzione genitoriale)

  

Fratello o sorella   

Altro familiare   

4. CONDIZIONI DI PRIORITA’ (allegare obbligatoriamente la documentazione relativa)

 bambino/a con disabilità certificata
 bambino in situazione di svantaggio sociale e culturale attestato da relazione dei servizi sociali

Conferisce il  consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili  ai sensi del D. Lgs.

196/03, e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03.

Dichiara di avere ricevuto e preso visione dell’allegato B “Informazioni utili ai fini della domanda

d’ammissione presentata per i nidi comunali per l’anno educativo 2018/2019” del presente modulo.

Arco, ……………           Firma

…………………………………………

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il dichiarante ha firmato in mia presenza Il funzionario incaricato

Arco, ………………….. ……………………………………



COMUNE DI ARCO

“Allegato B” alla domanda di ammissione al servizio nido d’infanzia 
(da trattenere e non presentare assieme al modulo compilato)

INFORMAZIONI  UTILI  AI  FINI  DELLA  DOMANDA  D’AMMISSIONE
PRESENTATA  PER  I  NIDI  COMUNALI  PER  L’ANNO  EDUCATIVO
2020/2021

Nel  riquadro  sottostante  sono  riportate  importanti  informazioni  in  merito  alla  procedura  di
approvazione della graduatoria e di ammissione al servizio.

 La graduatoria  è  approvata  dal  Dirigente  e  pubblicata  il  15  maggio  2020 all’albo
comunale, presso i nidi d’infanzia e sul sito internet del Comune di Arco. La stessa sarà
depositata agli atti dell’ufficio comunale competente.

Inserimenti di settembre
 Alle famiglie dei bambini che risultano AMMESSI al servizio con decorrenza dal mese di

settembre NON viene inviato alcun avviso personale.

 Se, in base alla graduatoria, il bambino risulta ammesso, i genitori inderogabilmente nel
periodo tra il 15 maggio e il 25 maggio possono accettare, rinviare o rifiutare l’ammissione
al servizio consegnando all'ufficio protocollo l’apposito modulo (reperibile anche sul sito
internet comunale), pena l’archiviazione della domanda.

 Le famiglie  dei  bambini  a  cui  non viene  attribuito  un posto  al  nido  al  momento  della
pubblicazione della graduatoria, (e che quindi risultano far parte delle RISERVE) saranno
contattate  telefonicamente  dall'ufficio  nel  caso  in  cui  si  renda  disponibile  un  posto.
L'accettazione, il rinvio o il rifiuto, tramite la consegna del modulo sopracitato, deve essere
effettuata  entro il  termine di 72 ore dalla comunicazione telefonica agli  interessati.  Si
richiede  agli  utenti,  quindi,  di  fornire  recapiti  telefonici  che  garantiscano  sempre  la
reperibilità.

Inserimenti durante il corso dell’anno
 Gli  inserimenti  proposti  in  corso  di  anno  educativo  verranno  invece  comunicati  ai

nominativi  in  riserva  tramite  nota  scritta  lasciando,  per  la  consegna  del  modulo  di
accettazione,  rinvio o rifiuto dieci giorni dalla comunicazione medesima, come stabilito
dall’art. 14 del citato regolamento.

MUNICIPIO: 38062 ARCO - Piazza III Novembre  (TN)
C.f. e P. Iva 00249830225

centralino  0464 - 583511 -  518631

PEC comune@pec.comune.arco.tn.it

SERVIZIO POLITICHE  SOCIALI, SPORT e TURISMO

 0464 - 583607 –  0464 - 583609      E-mail sociale@comune.arco.tn.it



CCITTÀITTÀ  DIDI A ARCORCO

Ricordo, se interessati, di provvedere a fare domanda di agevolazione (ICEF) per i servizi prima
infanzia per la definizione del punteggio relativo alla condizione economica e patrimoniale, e di
comunicare eventuali modifiche degli elementi conoscitivi utili per la formazione della graduatoria,
entro la data di scadenza di presentazione della domanda (7 maggio 2020).

Sul sito www.comune.arco.tn.it è possibile consultare il “Regolamento per la disciplina dei servizi
socio educativi per la prima infanzia”, i “Criteri e modalità di presentazione delle domande di
accesso  e  formazione  della  graduatoria”,  nonché  tutti  i  moduli  necessari  a  perfezionare  la
procedura di ammissione al nido comunale.

Per ulteriori informazioni resta a disposizione l’Ufficio Politiche Sociali (tel. 0464/583607 - fax.
0464/583609). 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Stefano Lavarini

MUNICIPIO: 38062 ARCO - Piazza III Novembre  (TN)
C.f. e P. Iva 00249830225

centralino  0464 - 583511 -  518631

PEC comune@pec.comune.arco.tn.it

SERVIZIO POLITICHE  SOCIALI, SPORT e TURISMO

 0464 - 583607 –  0464 - 583609      E-mail sociale@comune.arco.tn.it

http://www.comune.arco.tn.it/

	3. Situazioni di invalidità (allegare obbligatoriamente la documentazione relativa)

