
 DOMANDA DI AMMISSIONE 
(ASILO NIDO)  

 

 
Anno di competenza ____ /____ 

 
Da presentare alla cooperativa sociale Vinzenzheim Silandro 

(DA COMPILARE IN MODO COMPLETO E LEGGIBILE) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a _________________________ nella sua qualità di 

______________________________________ chiede l’ammissione del/la figlio/a 

______________________________________________________________________________ 

nato il _________________________________ a _____________________________________ 

residente a ___________________________, via______________________________________ 

codice fiscale:   

all’asilo nido Vinzenzheim 

 

FASCIA ORARIA: 
  lunedì:   
  martedì:  
  mercoledì      
  giovedì:  
  venerdì:   

dalle ___ . ___ alle ___ . ___  
dalle ___ . ___ alle ___ . ___  
dalle ___ . ___ alle ___ . ___  
dalle ___ . ___ alle ___ . ___  
dalle ___ . ___ alle ___ . ___  
  

PROGRAMMAZIONE 
Data ambientamento: ____ / ____ / ________ 
Data fine dell‘accudimento : ____ / ____ / ________ 
 
GENITORE CHE ALLEVA I FIGLI DA SOLO: 
Genitore che alleva i figli da solo, che convive esclusivamente con il figlio/i figli  
Genitore che alleva i figli da solo, che convive con altre persone  
 
NUMERO DEI FIGLI A CARICO: 
Numero dei figli ulteriori a carico tra 0 e 3 anni:  _______ 
Numero dei figli ulteriori a carico tra 3 e 14 anni: _______ 
 

Indirizzo per comunicazioni contatto 

 
nome ________________________________ 
 
via ________________________________ 
 
luogo ________________________________ 
 

 
telefono padre ___________________________ 
 
telefono madre ___________________________ 
 
Email ___________________________ 



 DOMANDA DI AMMISSIONE 
(ASILO NIDO)  

 

 
SITUAZIONE DI LAVORO ATTUALE DELLA FAMIGLIA 

         PADRE MADRE 

cognome e nome   

codice fiscale   

lavoro attuale   

rapporto di lavoro a) lavoro autonomo  
b) lavoro dipendente  

a) lavoro autonomo  
b) lavoro dipendente  

datore di lavoro   

rapporto di lavoro 
a) a tempo pieno  
b) part time 75%  
c) part time 50%  

 

a) a tempo pieno  
b) part time 75%  
c) part time 50%  

 

orario di lavoro   

posto di lavoro 
continuato  

comune: ____________ 
 
provincia: ____________ 

comune: _______________ 
 
provincia: _______________ 

 
DOMANDE AD ALTRO ASILO NIDO 
Il bambino è/verrà iscritto anche in un altro asilo nido/microstruttura? 
 no    o        si (asilo nido Covelano)     si (altro_____________________)           se si: 
Per quale asilo nido ha la preferenza:   Vinzenzheim       Covelano       _____________________ 
 
DICHIARAZIONE 
Io dichiaro, che tutte le informazioni da me dichiarati in questa domanda sono la verità e che non ho tralasciato 
informazioni importanti. Sono consapevole, che dichiarazioni false o incomplete possono essere punite penalmente e 
che prestazioni ottenute illegittimamente devono essere restituite (D.P.R. 445 del 28/12/2000). 
 
 
___________________    ______________________________________________________ 
 data       firma del richiedente 

      
 

Dichiarazione secondo i termini del regolamento europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016  e del regolamento 
nazionale (FvD 196/2003) in materia di "privacy" 

NELL’AMBITO DELL’ELABORAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

A. Tutti dati indicati sono personali e non sensibili. 
B. I dati vanno utilizzati esclusivamente per elaborare la domanda ai sensi dello scopo sociale della cooperativa. 
C. I dati indicati vanno elaborati da personale competente, sia in modo cartaceo, che in modo elettronico, e 

vengono protetti da un sistema con accesso limitato. 
D. Titolare dell’elaborazione dei dati è la cooperativa sociale Vinzenzheim.  
E. I dati indicati possono essere trasmessi all’amministrazione pubblica per motivi statistici. 
F. Per tutti i diritti in materia di „privacy“ viene rimandato al regolamento europeo n. 679/2016 del 27. aprile 

2016 e del regolamento nazionale (FvD 196/2003). 
 

___________________    ______________________________________________________ 
data       firma del richiedente 


