
Allegato “B”

DOMANDA DI AMMISSIONE AI NIDI D'INFANZIA 
PUBBLICI E PRIVATI CONVENZIONATI

ANNO SCOLASTICO   2019/20
 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________

Data di nascita (presunta per i nascituri) __________ Codice Fiscale ________________________ 

Comune (Stato Estero per Stranieri) di Nascita  _______________________ Provincia _________

Cittadinanza ____________ Sesso _______

Cognome _______________________________ Nome __________________________________

Data di nascita ___________________________ Codice Fiscale __________________________ 

Comune (Stato Estero per Stranieri) di Nascita  _______________________ Provincia _________

Cittadinanza ____________ Sesso _______ Intestatario del pagamento   SI      NO
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DATI DEL BAMBINO PER CUI SI RICHIEDE ISCRIZIONE

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL DICHIARANTE padre o madre (componente con potesta' 
genitoriale) 



Indicatore Cognome Nome Codice Fiscale Data di 
Nascita 

Comune 
(Stato Estero per 

Stranieri) 
di Nascita 

Sesso 

Coniuge/altro 
componente con 
responsabilità 
genitoriale

M

F

O Fratello/Sorella

O Altro componente 
senza responsabilità 
genitoriale

M

F

O Fratello/Sorella

O Altro componente 
senza responsabilità 
genitoriale

M

F

O Fratello/Sorella

O Altro componente 
senza responsabilità 
genitoriale

M

F

O Fratello/Sorella

O Altro componente 
senza responsabilità 
genitoriale

M

F

O Fratello/Sorella

O Altro componente 
senza responsabilità 
genitoriale

M

F

O Fratello/Sorella

O Altro componente 
senza responsabilità 
genitoriale

M

F

O Fratello/Sorella

O Altro componente 
senza responsabilità 
genitoriale

M

F

NOTA BENE: 

la mancata indicazione di elementi sulla composizione familiare determinerà la NON assegnazione 
del punteggio corrispondente al relativo criterio.

I bambini compresi in nuclei familiari residenti a Modena hanno la precedenza in graduatoria e in 
lista d'attesa, rispetto ai residenti in altri comuni.
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COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE



Comune _______________________________________________________________________

Via ___________________________________________Civico _______ / _______ Cap _______

Recapiti telefonici  ________________ ________________ ________________ ______________

email __________________________________________________________________________

Recapito, solo se diverso da residenza:

Comune _______________________________________________________________________

Via ____________________________________________Civico _______ / _______ Cap_______

ATTENZIONE:  indicando  il  cellulare  e/o  l'indirizzo  e-mail  se  ne  autorizza  l'uso  per  tutte  le  
comunicazioni  relative  alle  procedure  di  iscrizione e  di  gestione del  servizio.  Le  comunicazioni  
potrebbero essere effettuate ESCLUSIVAMENTE tramite questo mezzo. Ogni eventuale modifica 
ai suddetti contatti deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio ammissione nidi.

Inesattezze nell’indirizzo e nel recapito telefonico possono comportare difficoltà di 
comunicazione, con conseguente rischio di esclusione dal servizio.

    

 Dichiaro di essere consapevole che costituisce requisito di accesso al servizio di nido/infanzia 
l'aver assolto a quanto previsto dalla normativa in materia di obbligo vaccinale (L. 119/2017)

SI NO
 

 

Da indicare SOLO se già iscritto (domanda di trasferimento)

Nido di provenienza ______________________________________________________________________________
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INDIRIZZO RESIDENZA

REQUISITI, SERVIZI RICHIESTI



  

B ) Invalidità Bambino Titolare 
E' obbligatorio allegare alla domanda d'ammissione il certificato rilasciato da istituzione sanitaria o assistenza pubblica attestante il  

grado  d'invalidità.  In  caso  di  presentazione  online,  il  certificato  può essere  inviato  in  copia  entro  il  termine  finale  del  bando 

all'indirizzo nidi.infanzia@comune.modena.it . In mancanza il punteggio non sarà assegnato

 B01) Bambino per cui si fa domanda 
  O  non autosufficienza ( certificazione 

integrazione scolastica, certificato di diagnosi 
dell'Asl,eventuale diagnosi funzionale) 

 O  verbale della commissione per l'invalidita' 
dell'INPS (L.104/92) 

 O  documentazione medica ospedaliera relativa 
a malattia potenzialmente invalidante 

  

K ) Invalidità Parenti entro il 2^ grado 
Padre, madre, fratello o sorella - E' obbligatorio allegare alla domanda d'ammissione il certificato rilasciato da istituzione sanitaria o  

assistenza pubblica attestante il grado d'invalidità. In caso di presentazione online, il certificato può essere inviato in copia entro il  

termine  finale  del  bando  all'indirizzo  nidi.infanzia@comune.modena.it  .  In  mancanza  il  punteggio  non  sarà  assegnato..  La 

classificazione della disabilità fa riferimento all'Allegato 3 al DCPM 159/2013

 K01) Padre, madre, fratello o sorella del bambino per cui si 
fa domanda 
 

 n.ro______disabilita' media 

 n.ro______disabilita' grave 

 n.ro______non autosufficienza 

  

C ) Invalidità Parenti entro il 3^ grado 
Nonni,  bisnonni,  zii  del  bambino  purché  già  convivente  alla  data  del  1  gennaio  2019  col  nucleo  familiare  del  bambino  -  E' 

obbligatorio allegare, alla domanda d'ammissione, il certificato rilasciato da istituzione sanitaria o assistenza pubblica attestante il 

grado d'invalidità. In caso di presentazione online il certificato può essere inviato in copia entro il termine finale del bando all'indirizzo 

nidi.infanzia@comune.modena.it . In mancanza il punteggio non sarà assegnato. La classificazione della disabilità fa riferimento 

all'Allegato 3 al DCPM 159/2013

 C01) Altri parenti entro il 3° grado invalidi 
  n.ro______disabilita' media 

 n.ro______disabilita' grave 

 n.ro______non autosufficienza 

  

Pagina 4 di 22 Via Galaverna, 8 – 41124 Modena
tel. 059.2033867/2032786
email nidi.infanzia@comune.modena.it

INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMIGLIARE



D ) Assenza dal nucleo famigliare di 1 genitore 
E' obbligatorio allegare, con la domanda d'ammissione, il documento attestante la separazione o il divorzio. In caso di presentazione 

online,  in  alternativa,  il  certificato  può  essere  inviato  in  copia  entro  il  termine  finale  del  bando  all'indirizzo 

nidi.infanzia@comune.modena.it  In  mancanza  il  punteggio  non  sarà  assegnato  

 D01) Assenza dal nucleo familiare di 1 genitore 
  O  separazione o divorzio con affido condiviso o 

congiunto del bambino ai due genitori 

 O  separazione o divorzio con affido esclusivo 
del bambino al genitore richiedente 

 O  bambini riconosciuti da un solo genitore o 
orfani di un genitore 

  

E ) Domande per gemelli 
punteggio aggiuntivo a quello del nucleo familiare

 E01) Domande per gemelli 
  O  domanda per gemelli 

  

F ) Nuova gravidanza 
Bambino  DIVERSO  da  quello  per  il  quale  si  sta  facendo  domanda  di  iscrizione;  è  obbligatorio  allegare,  con  la  domanda 

d'ammissione, il certificato sanitario attestante la gravidanza. In caso di presentazione online, in alternativa, il certificato può essere 

inviato in copia entro il termine finale del bando all'indirizzo nidi.infanzia@comune.modena.it . In mancanza il punteggio non sarà 

assegnato.

 F01) Nuova gravidanza 
  O  nuova gravidanza 

 O  nuova gravidanza gemellare 
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Ditta/Datore di Lavoro ___________________________Comune___________________________

Via ___________________________________________Civico _______ / _______ Cap _______

Recapiti telefonici  ________________ ________________ ________________ ______________

email __________________________________________________________________________

 

0 ) Condizione non lavorativa 
Incompatibile con il punto 1

 001) Condizione non lavorativa (madre) 
  O  Condizione non lavorativa 

 

1 ) Condizione lavorativa 
Incompatibile con il punto 0

 101) Tipo Lavoro (madre) 
  O  Lavoro Dipendente 

 O  Lavoro Autonomo 

 

G ) Orario settimanale di lavoro 
per i lavoratori dipendenti si considera l'orario contrattuale - Incompatibile con i punti 0-P-Q-R.

 G01) Orario settimanale di lavoro (madre) 
  O  meno di 15 ore 

 O  Da 15 ore a 20 ore 

 O  Da 21 ore a 35 ore 

 O  Oltre 35 ore 

 

H ) Lavoratore studente 
Incompatibile con i punti 0-P-Q-R

 H01) Lavoratore studente (madre) 
  O  lavoratore studente 

 

I ) Assenze per motivi di lavoro 
Per periodo complessivo si intende la somma dei giorni di assenza. Incompatibile con i punti 0-L-M-N- O-P-Q-R

 I01) Assenze per motivi di lavoro( madre) 
  O  Per un periodo complessivo superiore a 6 mesi 

all'anno 

 O  Periodi complessivamente compresi tra i 3 e i 6 
mesi 
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LAVORO MADRE



L ) Distanza chilometrica percorsa per attività lavorativa 
Distanza chilometrica,  di  sola  andata,  fra  l'indirizzo  di  residenza (Modena)  e  l'indirizzo  del  Comune del  luogo di  lavoro (fuori 

Modena). Per i lavoratori senza sede fissa (rappresentanti, agenti di commercio) si considera la distanza dal Comune di lavoro 

prevalente.  Se  Comune  indirizzo  residenza  e  Comune  indirizzo  lavoro  coincidono  (es  Modena  -  Modena)  NON  C'E'  

PENDOLARITA'. Incompatibile con i punti 0-I-M-N-O-P-Q-R. Le distanze verranno calcolate avendo come riferimento il percorso 

"PIU' BREVE" rilevato sul sito www.tuttocittà.it.

 L01) Distanza lavoro MADRE 
  O  Qualsiasi chilometraggio percorso esclusivamente 

nel comune di residenza 

 O  Da 15 a 35 km CON sede fissa fuori dal comune 
di residenza (solo andata) 

 O  Da 36 a 60 km CON sede fissa fuori dal comune 
di residenza (solo andata) 

 O  Oltre 60 km CON sede fissa fuori dal comune di 
residenza (solo andata) 

 O  Da 15 a 35 km medi giornalieri SENZA sede fissa 
fuori dal comune di residenza (distanza di sola 
andata dall'ambito di lavoro prevalente) 

 O  Da 36 a 60 km medi giornalieri SENZA sede fissa 
fuori dal comune di residenza (distanza di sola 
andata dall'ambito di lavoro prevalente) 

 O  Oltre 60 km medi giornalieri SENZA sede fissa 
fuori dal comune di residenza (distanza di sola 
andata dall'ambito di lavoro prevalente) 

 

M ) Lavoratori con impegno notturno 
Si considera impegno notturno quello di almeno 3 ore nella fascia oraria 22,00-6,00 per un periodo di almeno 6 mesi all'anno. 

Incompatibile con i punti 0-I-L-N-O-P-Q-R

 M01) Lavoratori con impegno notturno medio di (madre) 
  O  lavoro esclusivamente notturno 

 O  Almeno 1 notte la settimana 

 

N ) Lavoratori su turno diurno 
lavoratori impegnati con mansioni implicanti cambi di turno diurni (anche detti "spezzati") . Incompatibile con i punti 0-I-L-M-O-P-Q-R

 N01) Lavoratori su turno (madre) 
  O  turni quotidiani o settimanali di almeno 4 ore 

 

O ) Situazioni di mobilità/licenziamento 
Incompatibile con i punti 0-G-H-I-L-M-N-P-Q-R 

 O01) Situazioni di mobilità/licenziamento (madre) 
  O  Mobilità o Licenziamento successivi al 1 aprile 

2018 
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P ) Incarichi saltuari 
Lavoratori  precari  con  incarichi  saltuari,  contratti  a  tempo determinato,  prestazioni  occasionali  di  lavoro autonomo,  contratti  a 

chiamata, lavoro accessorio (voucher), tirocini, ecc. L’attività deve essere in corso al momento della presentazione della domanda. 

Incompatibile con i punti 0-G-H-I-L-M-N-O-Q-R

 P01) Incarichi saltuari (madre) 
  O  incarichi saltuari, contratti a tempo determinato di 

durata inferiore ai 6 mesi, prestazioni occasionali di 
lavoro autonomo, contratti a chiamata, lavoro 
accessorio (voucher), tirocini, etc. 

 O  durata totale degli incarichi/prestazioni nell'ultimo 
anno pari o maggiore a 4 mesi, MA con orario 
settimanale medio di almeno 30 ore 

 

Q ) Disoccupati alla ricerca di occupazione 
Incompatibile con i punti 1-G-H-I-L-M-N-P

 Q01) Disoccupati alla ricerca di occupazione (madre) 
  O  Iscrizione al Centro per l'impiego entro il termine 

iniziale del bando d'ammissione 

 O  Iscrizione in graduatoria per supplenze / incarichi 
o documenti sostitutivi grad. dell'Uff. VII-Ambito 
Territoriale Provincia di Modena 

 

R ) Studenti non lavoratori 
Escluse seconde lauree, corsi di specializzazione post-laurea, corsi serali, ecc.. Incompatibile coni punti 1-G-H-I-L-M-N-P

 R01) Studenti non lavoratori (madre) 
  O  in corso con frequenza obbligatoria 

 O  in corso senza obbligo di frequenza 
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Ditta/Datore di Lavoro _________________________Comune_____________________________

Via ___________________________________________Civico _______ / _______ Cap _______

Recapiti telefonici  ________________ ________________ ________________ ______________

email __________________________________________________________________________

 

0 ) Condizione non lavorativa 
Incompatibile con il punto 1

 002) Condizione non lavorativa (padre) 
  O  Condizione non lavorativa 

 

1 ) Condizione lavorativa 
Incompatibile con il punto 0

 102) Tipo Lavoro (padre) 
  O  Lavoro Dipendente 

 O  Lavoro Autonomo 

 

G ) Orario settimanale di lavoro 
per i lavoratori dipendenti si considera l'orario contrattuale - Incompatibile con i punti 0-P-Q-R.

 G02) Orario settimanale di lavoro (padre) 
  O  meno di 15 ore 

 O  Da 15 ore a 20 ore 

 O  Da 21 ore a 35 ore 

 O  Oltre 35 ore 

 

H ) Lavoratore studente 
Incompatibile con i punti 0-P-Q-R

 H02) Lavoratore studente (padre) 
  O  lavoratore studente 

 

I ) Assenze per motivi di lavoro 
Per periodo complessivo si intende la somma dei giorni di assenza. Incompatibile con i punti 0-L-M-N- O-P-Q-R

 I02) Assenze per motivi di lavoro ( padre) 
  O  Per un periodo complessivo superiore a 6 mesi 

all'anno 

 O  Periodi complessivamente compresi tra i 3 e i 6 
mesi 
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LAVORO PADRE



L ) Distanza chilometrica percorsa per attività lavorativa 
Distanza chilometrica,  di  sola  andata,  fra  l'indirizzo  di  residenza (Modena)  e  l'indirizzo  del  Comune del  luogo di  lavoro (fuori 

Modena). Per i lavoratori senza sede fissa (rappresentanti, agenti di commercio) si considera la distanza dal Comune di lavoro 

prevalente.  Se  Comune  indirizzo  residenza  e  Comune  indirizzo  lavoro  coincidono  (es  Modena  -  Modena)  NON  C'E'  

PENDOLARITA'. Incompatibile con i punti 0-I-M-N-O-P-Q-R. Le distanze verranno calcolate avendo come riferimento il percorso 

"PIU' BREVE" rilevato sul sito www.tuttocittà.it.

 L02) Distanza lavoro PADRE 
  O  Qualsiasi chilometraggio percorso esclusivamente 

nel comune di residenza 

 O  Da 15 a 35 km CON sede fissa fuori dal comune 
di residenza (solo andata) 

 O  Da 36 a 60 km CON sede fissa fuori dal comune 
di residenza (solo andata) 

 O  Oltre 60 km CON sede fissa fuori dal comune di 
residenza (solo andata) 

 O  Da 15 a 35 km medi giornalieri SENZA sede fissa 
fuori dal comune di residenza (distanza di sola 
andata dall'ambito di lavoro prevalente) 

 O  Da 36 a 60 km medi giornalieri SENZA sede fissa 
fuori dal comune di residenza (distanza di sola 
andata dall'ambito di lavoro prevalente) 

 O  Oltre 60 km medi giornalieri SENZA sede fissa 
fuori dal comune di residenza (distanza di sola 
andata dall'ambito di lavoro prevalente) 

 

M ) Lavoratori con impegno notturno 
Si considera impegno notturno quello di almeno 3 ore nella fascia oraria 22,00-6,00 per un periodo di almeno 6 mesi all'anno. 

Incompatibile con i punti 0-I-L-N-O-P-Q-R

 M02) Lavoratori con impegno notturno medio di (PADRE) 
  O  lavoro esclusivamente notturno 

 O  Almeno 1 notte la settimana 

 

N ) Lavoratori su turno diurno 
lavoratori impegnati con mansioni implicanti cambi di turno diurni (anche detti "spezzati") . Incompatibile con i punti 0-I-L-M-O-P-Q-R

 N02) Lavoratori su turno (padre) 
  O  turni quotidiani o settimanali di almeno 4 ore 

 

O ) Situazioni di mobilità/licenziamento 
Incompatibile con i punti 0-G-H-I-L-M-N-P-Q-R 

 O02) Situazioni di mobilità/licenziamento (padre) 
  O  Mobilità o Licenziamento successivi al 1 aprile 

2018 
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P ) Incarichi saltuari 
Lavoratori  precari  con  incarichi  saltuari,  contratti  a  tempo determinato,  prestazioni  occasionali  di  lavoro autonomo,  contratti  a 

chiamata, lavoro accessorio (voucher), tirocini, ecc. L’attività deve essere in corso al momento della presentazione della domanda. 

Incompatibile con i punti 0-G-H-I-L-M-N-O-Q-R

 P02) Incarichi saltuari (padre) 
  O  incarichi saltuari, contratti a tempo determinato di 

durata inferiore ai 6 mesi, prestazioni occasionali di 
lavoro autonomo, contratti a chiamata, lavoro 
accessorio (voucher), tirocini, etc. 

 O  durata totale degli incarichi/prestazioni nell'ultimo 
anno pari o maggiore a 4 mesi, MA con orario 
settimanale medio di almeno 30 ore 

 

Q ) Disoccupati alla ricerca di occupazione 
Incompatibile con i punti 1-G-H-I-L-M-N-P

 Q02) Disoccupati alla ricerca di occupazione (padre) 
  O  Iscrizione al Centro per l'impiego entro il termine 

iniziale del bando d'ammissione 

 O  Iscrizione in graduatoria per supplenze / incarichi 
o documenti sostitutivi grad. dell'Uff. VII-Ambito 
Territoriale Provincia di Modena 

 

R ) Studenti non lavoratori 
Escluse seconde lauree, corsi di specializzazione post-laurea, corsi serali, ecc.. Incompatibile coni punti 1-G-H-I-L-M-N-P

 R02) Studenti non lavoratori (padre) 
  O  in corso con frequenza obbligatoria 

 O  in corso senza obbligo di frequenza 
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L'80° e il 70° anno deve essere compiuto nell’anno solare di emissione del bando. Per ogni nonno si deve considerare  
un solo punteggio, cioè quello relativo alla condizione di maggior disagio.
Si precisa che il punteggio relativo ai nonni del genitore richiedente che si trova nelle condizioni di disoccupazione di cui  
ai  punti  “O” (mobilita'  o  licenziamento),  “Q” (  disoccupazione in cerca di  lavoro)  viene conteggiato  al  50%; per  la  
condizione “non lavorativa” e il punto  “R” (studente non lavoratore) il punteggio dei nonni non sarà assegnato. 
Per la condizione di lavoro “P” (incarichi saltuari)  il punteggio dei nonni viene conteggiato al 80%
** Si precisa che tutte le distanze verranno calcolate come al punto “L” della pendolarità (percorso più breve rilevato sul 
sito www.tuttocittà.it”).

 

S ) Condizione di IMPOSSIBILITA' ad affidare 

 S01) Condizione di impossibilità ad affidare nonna materna 

Selezionare  la  condizione  di  appartenenza  della  

NONNA MATERNA.  Punto  incompatibile  con  T01-

V01 

 O  inesistente, residente oltre i 69 km da Modena o 
deceduta 

 O  con disabilità media, grave o in condizione di non 
autosufficienza ( come definito dall' Allegato 3 al 
DCPM 159/2013) 

 O  età uguale o superiore a 80 anni 

 O  occupato a tempo pieno 

 S02) Condizione di impossibilità ad affidare nonno materno 

Selezionare  la  condizione  di  appartenenza  del  

NONNO MATERNO.  Punto  incompatibile  con T02-

V02 

 O  inesistente, residente oltre i 69 km da Modena o 
deceduta 

 O  con disabilità media, grave o in condizione di non 
autosufficienza ( come definito dall' Allegato 3 al 
DCPM 159/2013) 

 O  età uguale o superiore a 80 anni 

 O  occupato a tempo pieno 
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AFFIDABILITA' NONNI MATERNI



T ) Condizione di DIFFICOLTA' ad affidare 

 T01) Condizione di difficoltà ad affidare nonna materna 

Selezionare  la  condizione  di  appartenenza  della  

NONNA MATERNA.  Punto  incompatibile  con  S01-

V01 

 O  occupata a part time 

 O  residenza da 25 a 69 km da Modena 

 O  età tra 70 e 79 anni 

 O  accudisce genitore, coniuge o altro parente 
convivente ultraottantacinquenne o con disabilità 
media, grave o in condizione di non autosufficienza 
( come definito dall' Allegato 3 del DCPM 159/2013) 

 T02) Condizione di difficoltà ad affidare nonno materno 

Selezionare  la  condizione  di  appartenenza  del  

NONNO MATERNO. Punto  incompatibile  con S02-

V02 

 O  occupato a part time 

 O  residenza da 25 a 69 km da Modena 

 O  età tra 70 e 79 anni 

 O  accudisce genitore, coniuge o altro parente 
convivente ultraottantacinquenne o con disabilità 
media, grave o in condizione di non autosufficienza 
( come definito dall' Allegato 3 del DCPM 159/2013) 

 

V ) Nessuna Condizione di affidabilità 

 V01) Nessuna Condizione di difficoltà ad affidare nonna 
materna 
Punto incompatibile con S01-T01

 O  Nessuna condizione 

 V02) Nessuna Condizione di difficoltà ad affidare nonno 
materno 
Punto incompatibile con S02-T02

 O  Nessuna condizione 
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L'80° e il 70° anno deve essere compiuto nell’anno solare di emissione del bando. Per ogni nonno si deve considerare  
un solo punteggio, cioè quello relativo alla condizione di maggior disagio.
Si precisa che il punteggio relativo ai nonni del genitore richiedente che si trova nelle condizioni di disoccupazione di cui  
ai  punti  “O” (mobilita'  o  licenziamento),  “Q” (  disoccupazione in cerca di  lavoro)  viene conteggiato  al  50%; per  la  
condizione “non lavorativa” e il punto  “R” (studente non lavoratore) il punteggio dei nonni non sarà assegnato. 
Per la condizione di lavoro “P” (incarichi saltuari)  il punteggio dei nonni viene conteggiato al 80%
** Si precisa che tutte le distanze verranno calcolate come al punto “L” della pendolarità (percorso più breve rilevato sul 
sito www.tuttocittà.it”).

 

S ) Condizione di IMPOSSIBILITA' ad affidare 

 S03) Condizione di impossibilità ad affidare nonna paterna 

Selezionare  la  condizione  di  appartenenza  della  

NONNA PATERNA.  Punto  incompatibile  con  T03-

V03 

 O  inesistente, residente oltre i 69 km da Modena o 
deceduta 

 O  con disabilità media, grave o in condizione di non 
autosufficienza ( come definito dall' Allegato 3 al 
DCPM 159/2013) 

 O  età uguale o superiore a 80 anni 

 O  occupato a tempo pieno 

 S04) Condizione di impossibilità ad affidare nonno paterno 

Selezionare  la  condizione  di  appartenenza  del  

NONNO  PATERNO.  Punto  incompatibile  con  T04-

V04 

 O  inesistente, residente oltre i 69 km da Modena o 
deceduta 

 O  con disabilità media, grave o in condizione di non 
autosufficienza ( come definito dall' Allegato 3 al 
DCPM 159/2013) 

 O  età uguale o superiore a 80 anni 

 O  occupato a tempo pieno 
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AFFIDABILITA' NONNI PATERNI



T ) Condizione di DIFFICOLTA' ad affidare 

 T03) Condizione di difficoltà ad affidare nonna paterna 

Selezionare  la  condizione  di  appartenenza  della  

NONNA PATERNA.  Punto  incompatibile  con  S03-

V03 

 O  occupata a part time 

 O  residenza da 25 a 69 km da Modena 

 O  età tra 70 e 79 anni 

 O  accudisce genitore, coniuge o altro parente 
convivente ultraottantacinquenne o con disabilità 
media, grave o in condizione di non autosufficienza 
( come definito dall' Allegato 3 del DCPM 159/2013) 

 T04) Condizione di difficoltà ad affidare nonno paterno 

Selezionare  la  condizione  di  appartenenza  del  

NONNO  PATERNO.  Punto  incompatibile  con  S04-

V04 

 O  occupato a part time 

 O  residenza da 25 a 69 km da Modena 

 O  età tra 70 e 79 anni 

 O  accudisce genitore, coniuge o altro parente 
convivente ultraottantacinquenne o con disabilità 
media, grave o in condizione di non autosufficienza 
( come definito dall' Allegato 3 del DCPM 159/2013) 

 

V ) Nessuna Condizione di affidabilità 

 V03) Nessuna Condizione di difficoltà ad affidare nonna 
paterna 
Punto incompatibile con S03-T03

 O  Nessuna condizione 

 V04) Nessuna Condizione di difficoltà ad affidare nonno 
paterno 
Punto incompatibile con S04-T04

 O  Nessuna condizione 
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Ordine di 
Preferenza

SEDE
(Nome del Nido)

1

2

3

4

5

6

7

8

E' possibile scegliere  fino ad un massimo di    8 servizi   comprendendo  sia servizi  tempo pieno che  part  
time, 

Per  i  nati  2017  e  2018,  fino  ad  un  massimo  di  4 per  singola  modalità  di  gestione (comunale o 
convenzionato).

Per i nati 2019, senza limite interno fra servizi  comunali e convenzionati.

E' obbligatorio indicare i nidi (tempo pieno e/o part time) in ordine di preferenza, indicando comunque se il 
servizio richiesto è a tempo pieno o part time ( la scelta s'intenderà espressa per il servizio a tempo pieno 
qualora non fosse diversamente specificato) 

I nidi scelti e il loro ordine sono di esclusiva responsabilità del richiedente.

N.B: SARANNO ANNULLATE LE SCELTE DI NIDI  NON COMPATIBILI CON LA DATA DI NASCITA E LA 
FORMAZIONE DELLA SEZIONE. IN CASO DI  NESSUNA SCELTA COMPATIBILE SARA' ANNULLATA LA 
DOMANDA.

Fratello/Sorella Sede

Note
Per il nido, la scuola d'infanzia e la scuola primaria il/la fratello/sorella deve essere già iscritto/a e 
frequentante.
Per la prima classe della scuola primaria si fa riferimento alla scuola assegnata dall'ufficio ammissioni del Comune 
(determinata dall'assegnazione nel relativo stradario)o dalla conferma da parte dell'Istituto Comprensivo di iscrizione 
in altra scuola. 
La sola presentazione della domanda di nido e di scuola infanzia per il/la fratello/sorella per l'anno scolastico 2019/20 
non costituisce titolo per l'assegnazione di questo punteggio.
La frequenza del fratello/sorella dell'ultimo anno di nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria non costituisce titolo 
per l'assegnazione del punteggio
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SELEZIONE PREFERENZA SEDI

SCUOLE FREQUENTATE DAL FRATELLO/SORELLA DEL BAMBINO



Il  richiedente  dichiara  di  avere preso visione delle  procedure e  dei  criteri  di  ammissione ai  nidi 
d’infanzia per l'anno educativo 2019/2020 e di essere a conoscenza che:

- la domanda si basa sul principio dell’autocertificazione. La difformità fra le  dichiarazioni rese in merito ai 
diversi  aspetti  della  condizione  famigliare  e  di  quella  socio-professionale  attributivi  di  punteggio  e  la 
condizione reale accertate in sede di controllo, comporteranno la retrocessione della domanda in coda alla 
graduatoria,  con  possibile  esclusione  dell'ammissione  al  servizio,  fatta  salva  l’azione  penale  per   false  
dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;

-  indicando  il  numero  di  cellulare  e  l’indirizzo  email  si  autorizza  il  Settore  Istruzione  ad  utilizzarli  per 
comunicazioni in merito alle procedure relative all’ammissione al servizio e conseguenti. Qualsiasi modifica ai 
recapiti telefonici e mail va tempestivamente comunicata all'ufficio “Ammissione nidi”; 

-  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  RGPD  (Regolamento  Generale  Protezione  Dati)  2016/679 
l’Amministrazione Comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
per  il  perseguimento  di  una  finalità  di  interesse  pubblico  e,  precisamente,  lo  svolgimento  dell'attività 
amministrativa relativa all’iscrizione e alla frequenza dei Servizi educativi e scolastici e delle attività ad essa 
correlate  e  conseguenti,  compreso  l'adempimento  delle  disposizioni  di  legge  in  materia  di  prevenzione 
vaccinale. Dei suddetti dati possono venire a conoscenza  i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del  
titolare e i soggetti  che forniscono servizi strumentali  alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi 
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e 
strumentali all'operatività del servizio come ad esempio i gestori privati dei servizi convenzionati e il gestore 
del servizio di ristorazione. I soli dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) dei bambini per i quali è 
richiesta l'iscrizione al servizio di nido o infanzia e che risulteranno in graduatoria o come ammessi o in lista  
di  attesa verranno affissi  in formato cartaceo presso gli  uffici  del  Settore. L'accesso tramite internet  alla 
graduatoria contenente i dati anagrafici.

DALL'USCITA  DELLA GRADUATORIA,  L'UTENTE  AMMESSO  SI  CONSIDERA ASSEGNATARIO  DEL 
POSTO E POTRA' RINUNCIARE SENZA ONERI ENTRO 15 GIORNI; IN CASO DI AMMISSIONE DALLA 
LISTA D'ATTESA POTRA' RINUNCIARE SENZA ONERI ENTRO 1 GIORNO DALL'ACCETTAZIONE. 
In caso di ammissione, la rinuncia ad una qualsiasi delle scuole scelte implica la rinuncia al servizio e la 
cancellazione da tutte le liste di attesa.

In caso di ammissione, INOLTRE, il richiedente si impegna a:

1)  presentare  l’attestazione  I.S.E.E  secondo  le  modalità  successivamente  indicate  dall'ufficio  Entrate 
Scolastiche  (la  mancata  presentazione  di  tale  documentazione  comporta  l’applicazione  della  tariffa 
massima).  Nel  caso  di  non  residenza  nel  Comune  di  Modena,  sarà  attribuita  la  retta  massima, 
indipendentemente dal valore I.S.E.E.;

2) corrispondere, dalla data di ammissione al Servizio sia ad inizio che in corso d’anno, la tariffa assegnata 
per i nidi comunali: tariffa intera per frequenze superiori a 5 gg, tariffa dimezzata per frequenze fino a 5 gg; 
per i nidi convenzionati le indicazioni saranno fornite dal singolo gestore; 

3) Corrispondere, in caso di ritardato pagamento, le spese sostenute dall’Amministrazione per le procedure 
di sollecito e di recupero forzoso; è altresì consapevole che, in caso di mancato pagamento delle tariffe di  
frequenza, si potrà procedere alla sospensione dal servizio;
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4)  in caso di  rinuncia  al  nido assegnato, presentare  richiesta scritta entro quindici  giorni  dall'uscita della 
graduatoria definitiva all'ufficio “Ammissione nidi” per non incorrere nel pagamento delle somme previste a 
titolo di rimborso spese di procedura. Dopo tale termine verrà addebitata per rinunce fino al 25 luglio una

penale di 25,00 €, o di 40,00 € per rinunce successive a tale data e fino al giorno precedente l'inserimento; 

5) in caso di rinuncia in corso d’anno, presentare entro il 25 del mese precedente la rinuncia scritta alla 
frequenza per evitare l’addebito della metà della tariffa del mese successivo. La rinuncia a un nido comunale 
per i mesi di aprile,maggio e giugno, indipendentemente dalla data di presentazione, comporta comunque il 
pagamento di metà della tariffa assegnata per i suddetti mesi;

6) essere disponibile alla somministrazione di un questionario di soddisfazione dell'utenza relativo al Servizio, 
da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche del Comune di Modena. La somministrazione del questionario potrà 
avvenire  anche  tramite  l’utilizzo  dei  recapiti  telefonici  o  dell’indirizzo  mail  indicati  nella  domanda 
d’ammissione.

SI  CONSIGLIA  DI  COMPILARE  IL  MODULO  DOPO  ATTENTA  LETTURA  DEI  CRITERI  DI 
AMMISSIONE,  che si  accettano integralmente,  e  si  precisa  che  per i  punti  non compilati,  o 
compilati in modo incompleto o incomprensibile, non verrà assegnato alcun punteggio. NEL 
CASO IN CUI PER LO STESSO CRITERIO VENGANO SEGNATE CONDIZIONI TRA DI LORO 
INCOMPATIBILI, SARA’ ASSEGNATO IL PUNTEGGIO CORRISPONDENTE ALLA   CONDIZIONE 
MENO FAVOREVOLE.

Modena,________________                          Il Richiedente__________________________________

Pagina 18 di 22 Via Galaverna, 8 – 41124 Modena
tel. 059.2033867/2032786
email nidi.infanzia@comune.modena.it



Trattamento dei dati - INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale 
Protezione Dati) 2016/679

La informiamo che:

a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Benedetta 
Pantoli (sede Via Galaverna 8; email benedetta.pantoli@comune.modena.it, telefono 059.2032741), è stata 
nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, 
in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti  locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in 
materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica 
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059.209367- 3204380081;
c)  i  dati  personali  che la riguardano,  dei  quali  entriamo in possesso, sono trattati  da questo Ente per il  
perseguimento di una finalità di interesse pubblico e, precisamente, lo svolgimento dell'attività amministrativa 
relativa all’iscrizione e alla frequenza dei Servizi educativi e scolastici e delle attività ad essa correlate e 
conseguenti, compreso l'adempimento delle disposizioni di legge in materia di prevenzione vaccinale;
d)  il  trattamento  è  improntato  ai  principi  di  correttezza,  di  liceità,  di  trasparenza  e  di  tutela  della  sua 
riservatezza e dei suoi diritti;
e)  possono venire a conoscenza dei  suoi  dati  personali  i  dipendenti  e i  collaboratori,  anche esterni,  del 
titolare e i soggetti  che forniscono servizi strumentali  alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi 
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e 
strumentali all'operatività del servizio come ad esempio i gestori privati dei servizi convenzionati e il gestore 
del servizio di ristorazione. I soli dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) dei bambini per i quali è 
richiesta l'iscrizione al servizio di nido o infanzia e che risulteranno in graduatoria o come ammessi o in lista  
di  attesa verranno affissi  in formato cartaceo presso gli  uffici  del  Settore. L'accesso tramite internet  alla 
graduatoria  contenente  i  dati  anagrafici  sopra  elencati  viene  consentito  attraverso  inserimento  di  nome, 
cognome e data di nascita;
f) i suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del 
quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel 
caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di Legge o per finalità di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
g)  il  trattamento  dei  suoi  dati  personali  non  verrà  trasferito  a  un  paese  terzo  o  a  un'organizzazione 
internazionale.

Lei  potrà in qualsiasi  momento, esercitare i  suoi diritti:  di  accesso ai  dati  personali  ai  sensi  degli 
articoli 15 e seguenti del GDPR; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che la riguardano; di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica 
la  liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso conferito  prima della  revoca;  alla  portabilità  dei  dati,  ove 
previsto; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
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INFORMAZIONI GENERALI

All’indirizzo dichiarato deve essere residente, assieme al/alla bambino/a, almeno un genitore. Alla residenza 
è equiparata la richiesta di residenza nel Comune di Modena entro il termine delle iscrizioni (esibizione della 
comunicazione di avvio del procedimento d'iscrizione anagrafica).
Ogni adempimento relativo alla procedura d'ammissione, ivi compresi controlli e rinunce, può essere fatto 
indifferentemente da entrambi i genitori, in quanto entrambi titolari di potestà genitoriale.

LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La formazione della graduatoria avviene per punteggio. 
Il numero di scelte esprimibile è al massimo di  otto, all’interno delle quali quattro al massimo possono 
essere comunali e quattro convenzionate (il limite interno fra comunali e convenzionati non sussiste per i nati 
2019). 
La rinuncia ad una qualsiasi delle scuole scelte, in caso di ammissione, implica la cancellazione della 
domanda e la cancellazione da tutte le liste di attesa.
La pubblicazione della graduatoria d’ammissione è prevista, indicativamente, entro la metà del mese 
di giugno .
L'ammissione al servizio decorre:

• dalla  data  fissata  d'ufficio  prevista  dal  calendario  d'ammissione  per  gli  ammessi  da  graduatoria 
iniziale;

• dalla data d' inserimento comunicata dagli/lle educatori/trici -entro 15 gg dall'accettazione del posto- 
per gli/le ammessi/e chiamati/e  in sostituzione di rinunciatari.

In caso di ammissione, il richiedente si impegna a:

1) presentare l’attestazione I.S.E.E secondo le modalità successivamente indicate dall'ufficio Entrate 
Scolastiche (la mancata presentazione di tale documentazione comporta l’applicazione della tariffa 
massima). Nel caso di non residenza nel Comune di Modena, sarà attribuita la retta massima, 
indipendentemente dal valore I.S.E.E.;
2) corrispondere, dalla data di ammissione al Servizio sia ad inizio che in corso d’anno, la tariffaprevista, ,per 
i nidi comunalitariffa intera per frequenze superiori a 5 gg, tariffa dimezzata per frequenze fino a 5 gg.Per i  
nidi convenzionati le indicazioni saranno fornite dal singolo gestore; 

3) corrispondere, in caso di ritardato pagamento, le spese sostenute dall’Amministrazione per le procedure di 
sollecito e di recupero forzoso; è altresì consapevole che, in caso di mancato pagamento delle tariffe di  
frequenza, si potrà procedere alla sospensione dal Servizio;

4) in caso di rinuncia al nido assegnato, presentare richiesta scritta all'ufficio “Ammissione nidi” entro quindici 
giorni dall'uscita della graduatoria definitiva per non incorrere nel pagamento della somme previste a titolo di 
rimborso spese di procedura .Dopo tale termine verrà addebitata per rinunce fino al 25 luglio, una somma 
pari a  25,00 €  o di 40,00 € per rinunce successive a tale data e fino al giorno precedente l'inserimento;

5) in caso di rinuncia in corso d’anno, presentare entro il 25 del mese precedente la rinuncia scritta  
alla  frequenza per  evitare  l’addebito  della metà  della tariffa  assegnata del  mese successivo.  La  
rinuncia a un nido comunale per i mesi di aprile,maggio e giugno, indipendentemente dalla data di  
presentazione   comporta comunque il pagamento di metà della tariffa assegnata per i suddetti mesi;
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6) essere disponibile alla somministrazione di un questionario di soddisfazione dell'utenza relativo al Servizio 
da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche del Comune di Modena. La somministrazione del questionario potrà 
avvenire anche tramite l’utilizzo dei recapiti telefonici o dell’indirizzo mail indicati nella domanda

IMPORTANTE:

A tutti i richiedenti sarà comunicato, nello stesso momento di presentazione della domanda, il punteggio 
relativo a ogni scelta espressa.   Entro il 15 maggio sarà possibile segnalare all'ufficio “Ammissione nidi” 
l'assegnazione di eventuali fratelli o sorelle del bambino /a alla scuola dell'infanzia o primaria al fine della 
modifica del punteggio. Sarà, inoltre, possibile in tale sede modificare le scelte dei nidi.
E' fatta salva la possibilità di correggere eventuali errori materiali effettuati nella compilazione della domanda, 
da documentare, entro il 15 maggio 2019. 
Nello  stesso  momento  della  presentazione  della  domanda  indipendentemente  dalle  modalità  di 
presetnazione un sistema informatico  selezionerà  casualmente  le domande che saranno sottoposte a 
controllo su quanto dichiarato. Ad ogni utente verrà indicato l'elenco dei documenti da presentare, entro 10 
giorni, in sede di controllo. Se si  verificherà una differenza fra quanto dichiarato e quanto documentato, 
questo potrà comportare la retrocessione della domanda in graduatoria e la possibile cancellazione della 
stessa nei casi più gravi.  

Il  presente  foglio  informativo  è  al  tempo  stesso  ricevuta  della  domanda  presentata  per  il 

bambino_____________________________________  nato  nell’anno  _________________  e 

dell'informativa  resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 

2016/679 e va conservato fino all’uscita della graduatoria.

Modena, li __________ per l'Ufficio ____________________________________
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