
 
Unione Comuni Modenesi Area Nord 
----------------------------------------------------- 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Servizi educativi 0-6 anni 

 
                                                                               Nido d’infanzia 

                                                                      “Le Farfalle”  
                                                                    Domanda Ammissione 

  Anno educativo 2022/2023 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sede operativa del Servizio: 

Piazza 29 Maggio, 2 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) : 0535-53804/53863 
Sede legale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord 

Piazza della Repubblica 1 – 41036 Medolla (MO) : 0535-412951 : 0535-53809 PEC unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it  

PROTOCOLLO PUNTEGGIO 

I SOTTOSCRITTI: 

PADRE: 

Cognome e Nome ______________________________________ Nato a ____________________________________ 

il ________________________ Titolo di studio _________________________________________________________ 

residente a ___________________________________  in via _____________________________________________ 

e-mail ________________________________________________ cellulare __________________________________ 

 

MADRE: 

Cognome e Nome ______________________________________ Nata a ____________________________________ 

il ________________________ Titolo di studio _________________________________________________________ 

residente a ___________________________________  in via _____________________________________________ 

e-mail ________________________________________________ cellulare __________________________________ 

 

GENITORI DI: 

Cognome e nome della bambina/del bambino  _________________________________________________________ 

Nata/o a ________________________________________________________________ il ______________________  

residente a _________________________ in via ________________________________________________ n° _____ 

CHIEDONO 

per l’anno educativo 2022/2023, l’iscrizione ai seguenti servizi: 

 
PART TIME * 

 
Dalle 8:00 
Alle 13:00 

 
TEMPO PIENO * 

 
Dalle 8:00 
Alle 16:30 

 
PRE INGRESSO * 

 
Dalle 7:30 
Alle 8:00 

 
PROLUNGAMENTO* 

 
Dalle 16:30 
Alle 18:00 

 

* Questi orari potrebbero subire delle variazioni di alcuni minuti per far fronte all’emergenza Covid-19 ed evitare 

assembramenti in entrata e/o in uscita dal servizio. 
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A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000, sulla responsabilità penale cui possono 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini della formulazione della graduatoria di ammissione, 

DICHIARANO CHE: 

→ Le condizioni di salute del bambino sono le seguenti: (evidenziare lo stato di normalità, o particolari condizioni 

fisiche e psichiche se ritenute importanti)  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

→ Il medico del bambino è: (Cognome e Nome):  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

OBBLIGATORIETA' DELLE VACCINAZIONI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - Legge 31 Luglio 2017, n. 

119. Il sottoscritto genitore dichiara:  

1. di essere a conoscenza circa l'obbligatorietà delle vaccinazioni e di impegnarsi a sottoporre la/il bambina/o, 

per cui si presenta la domanda, alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente; 
  

2. di allegare alla presente domanda di iscrizione il certificato vaccinale in corso di validità;  
 

3. di impegnarsi ad inoltrare allo sportello territoriale istruzione di San Prospero le successive certificazioni per 

vaccinazioni avvenute dopo la presentazione della domanda di iscrizione al servizio;  

Si informa che il Servizio Educativi 0/6 anni effettuerà i controlli necessari previsti dalla normativa per gli iscritti 

all'anagrafe vaccinale della Regione E/R.  

 

Firma ________________________________    
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Il nucleo familiare convivente è composto da: 

Nome e Cognome Data di nascita 
Professione o Istituto Scolastico 

frequentato (se attualmente 
studenti) 

Grado di parentela 
col bambino 

    

    

    

    

    

    

    

 

●● E' in corso una nuova gravidanza e la nascita è prevista per il mese di  

_______________________________________________________________________________________________ 

●● Il bambino è in affido/adottato: note      

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

●● Il seguente componente il nucleo familiare che si trova in precarie condizioni di salute oppure necessita di 

continua assistenza:  

nome __________________________________________________________________________________________ 

grado di invalidità ________________________________________________________________________________ 

altri problemi di salute ____________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

ANNOTAZIONI EVENTUALI       

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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LA CONDIZIONE PROFESSIONALE DEL PADRE E' LA SEGUENTE:  

 occupazione stabile dipendente  part-time 

 occupazione stabile in proprio  stagionale o saltuario 

 a domicilio  in cassa integrazione 

 a tempo determinato  iscritto al collocamento 

 incarico annuale  pensionato o inabile 

 contratto formazione lavoro  studente 

 altro (specificare)___________________________  interinale 

 

(PER I LAVORATORI DIPENDENTI) 

QUALIFICA ______________________________________________________________________________________     

Ente o ditta in cui lavora ___________________________________________________________________________  

Sede di lavoro _____________________________________________  tel. __________________________________  

(PER I LAVORATORI AUTONOMI O COADIUVANTI) 

Professione _____________________________________________________________________________________ 

Sede di lavoro ________________________________ via ____________________________ tel. ________________ 

(PER TUTTI I LAVORATORI) 

● Orario di lavoro (esclusi straordinari) 

MATTINO dalle _______ alle _______ POMERIGGIO dalle  _______ alle  _______ NOTTE dalle _______ alle _______  

Turno giornaliero di lavoro: ore lavorative giornaliere ___ , giorni lavorativi settimanali ________________________ 

_______________________________________________________________________________________________       

n. turni notturni mensili (dalle ore 22.00 alle ore 06.00): _________________________________________________ 

n. turni festivi mensili  _____________________________________________________________________________ 

● Eventuali assenze dalla famiglia (missioni, trasferte ecc..) per motivi di lavoro. 

Assenze prolungate sistematiche annuali (PERIODI ANCHE NON CONTINUATIVI)  

 Meno di due mesi all’anno  Da due a cinque mesi all’anno  Più di cinque mesi all’anno 
 

Assenze periodiche sistematiche mensili (CON PERNOTTAMENTO FUORI CASA) :  

 Meno di 1 settimana 

(7 gg al mese) 
 Da 7 a 14 giorni al mese  15 o più giorni al mese 

  

Note __________________________________________________________________________________________ 

 ● Distanza della sede di lavoro dall’abitazione: Km _______ (tragitto _______) 

ANNOTAZIONI EVENTUALI _________________________________________________________________________  
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LA CONDIZIONE PROFESSIONALE DELLA MADRE E' LA SEGUENTE:  

 occupazione stabile dipendente  part-time 

 occupazione stabile in proprio  stagionale o saltuario 

 a domicilio  in cassa integrazione 

 a tempo determinato  iscritta al collocamento 

 incarico annuale  pensionata o inabile 

 contratto formazione lavoro  studentessa 

 altro (specificare)___________________________  interinale 

 

(PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI) 

QUALIFICA ______________________________________________________________________________________     

Ente o ditta in cui lavora ___________________________________________________________________________  

Sede di lavoro _____________________________________________  tel. __________________________________  

(PER LE LAVORATRICI AUTONOMI O COADIUVANTI) 

Professione _____________________________________________________________________________________ 

Sede di lavoro ________________________________ via ____________________________ tel. ________________ 

(PER TUTTE LE LAVORATRICI) 

● Orario di lavoro (esclusi straordinari) 

MATTINO dalle _______ alle _______ POMERIGGIO dalle  _______ alle  _______ NOTTE dalle _______ alle _______  

Turno giornaliero di lavoro: ore lavorative giornaliere ___ , giorni lavorativi settimanali ________________________ 

_______________________________________________________________________________________________       

n. turni notturni mensili (dalle ore 22.00 alle ore 06.00): _________________________________________________ 

n. turni festivi mensili  _____________________________________________________________________________ 

● Eventuali assenze dalla famiglia (missioni, trasferte ecc..) per motivi di lavoro. 

Assenze prolungate sistematiche annuali (PERIODI ANCHE NON CONTINUATIVI)  

 Meno di due mesi all’anno  Da due a cinque mesi all’anno  Più di cinque mesi all’anno 
 

Assenze periodiche sistematiche mensili (CON PERNOTTAMENTO FUORI CASA) :  

 Meno di 1 settimana 

(7 gg al mese) 
 Da 7 a 14 giorni al mese  15 o più giorni al mese 

  

Note __________________________________________________________________________________________ 

 ● Distanza della sede di lavoro dall’abitazione: Km _______ (tragitto _______) 

ANNOTAZIONI EVENTUALI _________________________________________________________________________  
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LA SITUAZIONE DEI NONNI E' LA SEGUENTE:  

NONNO PATERNO : deceduto    SI  NO  

Nome e cognome ______________________________________ professione ________________________________ 

Ditta presso cui lavora __________________________________________________________ Età _______________ 

luogo di residenza/indirizzo completo ________________________________________________________________  

Il suddetto nonno si trova in precarie condizioni di salute oppure necessita di continua assistenza  SI     NO:  

% grado di invalidità ____________     

o altri problemi di salute: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________     

NONNA PATERNO : deceduta    SI  NO  

Nome e cognome ______________________________________ professione ________________________________ 

Ditta presso cui lavora __________________________________________________________ Età _______________ 

luogo di residenza/indirizzo completo ________________________________________________________________  

La suddetta nonna si trova in precarie condizioni di salute oppure necessita di continua assistenza  SI     NO:  

% grado di invalidità ____________     

o altri problemi di salute: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________    

NONNO MATERNA : deceduto    SI  NO  

Nome e cognome ______________________________________ professione ________________________________ 

Ditta presso cui lavora __________________________________________________________ Età _______________ 

luogo di residenza/indirizzo completo ________________________________________________________________  

Il suddetto nonno si trova in precarie condizioni di salute oppure necessita di continua assistenza  SI     NO:  

% grado di invalidità ____________     

o altri problemi di salute: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________     

NONNA MATERNA : deceduta    SI  NO  

Nome e cognome ______________________________________ professione ________________________________ 

Ditta presso cui lavora __________________________________________________________ Età _______________ 

luogo di residenza/indirizzo completo ________________________________________________________________  

La suddetta nonna si trova in precarie condizioni di salute oppure necessita di continua assistenza  SI     NO:  

% grado di invalidità ____________     

o altri problemi di salute: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________    
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I RICHIEDENTI dichiarano di prendere atto che:  

• La richiesta di tipologia di servizio o frequenza è vincolante per i genitori e non potrà essere modificata in 

corso d’anno se non per ragioni legate ad importanti modifiche di lavoro dei genitori o del nucleo familiare e 

comunque, compatibilmente con le necessità organizzative del servizio.  

• Fino al compimento del 1° anno di età i bambini non possono trattenersi al nido oltre le ore 16,30.  

I sottoscritti dichiarano sotto la propria responsabilità che quanto affermano in ogni parte della presente domanda 

corrisponde al vero, ed è accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR 445/2000, ovvero documentabile su richiesta 

delle amministrazioni competenti.  

 

Data ________________________      

 

FIRMA DEI GENITORI 
( o di chi ne fa le veci ) 

  

Il Padre 
 
 
 

La Madre 

 

N.B: Qualora la presente domanda NON venga firmata davanti al funzionario preposto al ricevimento della stessa, si 

deve allegare copia di un documento di identità dei firmatari in corso di validità.  
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IL SOTTOSCRITTO È A CONOSCENZA DEL SISTEMA TARIFFARIO RELATIVAMENTE AI SERVIZI E SI IMPEGNA AL 

PAGAMENTO DELLE RETTE CON LE MODALITA’ E I TEMPI CHE SARANNO INDICATI DALL’ UCMAN.  

IL RICHIEDENTE DEVE INDICARE SIN DA ORA CHE L’INTESTATARIO DEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO E’:  

  PADRE   

 MADRE  

Indicare se altri figli usufruiscono già di altri servizi scolastici UCMAN e in caso affermativo indicare quali: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Il richiedente, dopo aver concordato con l’altro genitore (COOBBLIGATO al pagamento della retta), deve indicare sin 

da ora l’intestatario del bollettino di pagamento (è il soggetto che scarica le rette scolastiche ai fini delle detrazioni 

fiscali). Inserire i dati anagrafici dell’intestatario del bollettino di pagamento del servizio (se diverso dal richiedente):  

PADRE  

nato a ____________________________________________________________ il ___________________________,  

residente a _________________________________________ in via _______________________________________  

Codice Fiscale       

MADRE  

nata a ____________________________________________________________ il ___________________________,  

residente a _________________________________________ in via _______________________________________  

Codice Fiscale       

 Non sussistono soggetti coobbligati al pagamento delle rette (famiglia monogenitoriale documentata).  

 

Firma Padre 
(obbligatoria) 

 
 
 

Firma Madre 
(obbligatoria) 
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Informativa di cui all’art.13 del Regolamento U.E. n°679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (art. 13), La 

informiamo che il titolare del trattamento dei dati è l’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD con sede in Piazza 

della Repubblica, 1 – 41036 Medolla (MO) - T. 0535 29511 - F. 0535 29538 - @ unione@unioneareanord.mo.it - @ 

cert. unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it - W. www.unioneareanord.mo.it.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO “ACCESSO AI SERVIZI, INTEGRAZIONE, 

QUALIFICAZIONE E ORIENTAMENTO”, DOTT.SA MARINA CAFFAGNI tel. 0535 412934      

marina.caffagni@unioneareanord.mo.it - @cert. unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it. I dati personali 

sono raccolti dal Servizio “ACCESSO AI SERVIZI, INTEGRAZIONE, QUALIFICAZIONE E ORIENTAMENTO” esclusivamente 

per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con 

sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il 

conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio.   

L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e 

l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.  

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti 

Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto 

controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso 

civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; 

ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata 

richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma 

anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione 

Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013. 

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati 

nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, consultabile sul 

sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi 

dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento 

stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.  

Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

- Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. 

protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it  

Per dovere di Legge la informiamo che i dati personali, ed in particolare di quelli sensibili, relativi alla salute di suo 

figlio e di tutti i componenti del nucleo famigliare, contenuti nella presente, verranno utilizzati esclusivamente ed in 

modo assolutamente riservato ai fini dell’attribuzione del punteggio per la graduatoria di ammissione al servizio asilo 

nido per l’a.e. 2017/2018.  

Letta l’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati, personali e sensibili, da me forniti ai sensi 

dell’art.13 del D.lgs n.196/2003. 

Firma 
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Da conservare a cura del genitore:  

 

Si comunica ai genitori che per tutelare i dati personali dei richiedenti l’iscrizione al nido, 

verrà stilata la graduatoria utilizzando come identificativo il numero di protocollo della 

domanda.  

OCCORRE CONSERVARE IL NUMERO DI PROTOCOLLO che le verrà inviato via mail e la 

ricevuta di avvenuta consegna al fine di verificare, al momento della pubblicazione della 

graduatoria, il punteggio raggiunto e la relativa posizione.  
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