
 

 
 
 
 
 
 

 
AL COMITATO DI 

GESTIONE  
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 20____ /20____ 
 

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................nato/a a 

........................................................................, il ......................................., residente nel Comune di 

...................................................., Via ............................................................., n. ........., telefono 

........................................., C F …………………………………………………. 

CHIEDE 
(barrare con la X le sole caselle interessate) 

 
l’iscrizione del/la bambino/a ............................................................................................ nato/a a 

................................................................................... il ....................................... al nido: 

 

q   “CARLENTINI CENTRO” – Via S. Battaglia s. n. - tel. 095/991542 
q   “CARLENTINI NORD”   -  Via P. Nenni s. n. – tel. 095/7833032       

 
 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
che testualmente recita: 

 
Art. 76 - Norme penali: 
1 -  Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2 -  L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3 -  Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, (impedimento temporaneo) 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4 -  Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e dalla professione e arte, ferma restando, a norma del 
disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria responsabilità 

 
 
 

D I C H I A R A 
 

 
- che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di  ...............................................; 
- che il proprio nucleo familiare è costituito  dalle persone risultanti dal seguente prospetto: 
 

        

                  
              CITTÀ DI CARLENTINI 

                 Provincia di Siracusa 
 

               ASILO NIDO 
 
                                                              



 

Cognome e Nome Luogo e data di 
nascita Stato civile Professione Grado di 

parentela 
          
          
          
          
          

 
ed ancora (barrare con la X le sole caselle interessate e in esse depennare quanto non è riferibile 
all’istante): 
 
q che entrambi i genitori lavorano/non lavorano; 
q che un solo genitore lavora/ non lavora; 
q che entrambi i genitori non lavorano ma sono titolari di reddito; 
q che i genitori sono/non sono conviventi; 
q che il minore ha un fratello/sorella già frequentante il nido di ...................................; 
q che il nucleo familiare è /non è seguito dai Servizi Sociali; 
 
Si allegano alla presente domanda:  

1) attestazione ISEE IN CORSO DI VALIDITA’;  
2) dichiarazione (in alternativa alla presentazione dell’attestazione ISEE) di non voler consegnare 

l’attestazione ISEE e di essere disposto al pagamento della retta massima;  
3) fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante; 
4) fotocopie delle vaccinazioni obbligatorie effettuate. 

 
 
 
 
 Carlentini, lì ............................... 
 
                                                                                                                              IL DICHIARANTE 
 
                                                                                                             ............................................................... 

 



COlv1Uf'\.JE DI CAf?LEf'JTitJ# 
(croYincia di Siracusa> 

go ·:~,~1&d~lt~~~ 
O!"tlmanza del Sindaco 1&: '7-i: dei •~ f: e. " -

: - "!.. I, LLl{i8 

Ogg~o: Regòlamentp di gestione dell'as-Jo comunale. }Tonne di·esecuzìone. 

IL.SINDACO 

Considerato che-il Regolamento dell' AsiI0 Co~unaleT approvato-con deb.7:>etazione del 
consig]fo comuinal.e n.61 del 29/febbnrio/1980 e s~'non disciplina ci?mpiutamente 
la fattispecle·àel. manca±o pB-c,cramento del"contnòtrLG ill freqllenZa ali' Asilo-Nido 
Comur;iale; ·· · 

:~ ~to ·di~ n~e attuati:ve a tal ~sito ; 
. . 
-VJ.Sto l-~m:t:68,.n.9, dbfu.•Legge R.egiaualé -~~h963.-~µi; · 

.. ,I •••• 

Visto l'art.24-comma i~ dello Statato del eommie; 

ORDrnA 

-il ·manC3ÌO pagamento.:d.el cootnbuto r;nensi1e di freqù.enza ail' Asilo Nido Comn:n.al-e 
entro i-ptjnii-dièci giorni del mese succes.5ivo co:inp9rtala dimissione d'uffièio ·dei 
bambino aa!l' A5ilo e la ::-ia:rr:unissione potrà avvenire dopo il pagamem:o ; . 

-è esclusa Ìii OgDÌ-CaS) l' rom:n issione al,l' A.silo per m anc.ato pag-aI:\1,ento di quanto 
dovuto F l 'a.nnç, preced~te ; . . . . . 

-è fatto sal.vo·il di,..iitto del ·Comune .di. agjTe per il i;-ecn:pero co2.tti.vo di qU2E.to don.ito. 
: . . . . . 

La présénte otpinanza immedi~énte esecutiva ed èpubbliçatà-!!.ll' .Albo del 
Comtme. · ·· · 


