
 

COMUNE DI MORBEGNO 
ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO 

“LA TARTARUGA” 
 

 

(dichiarazione resa ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 2021/2022 
 

 □ NUOVA ISCRIZIONE 

□ FREQUENTA IL NIDO NELL’ANNO 2020/2021 (RINNOVO RICHIESTA DI AMMISSIONE) 

□ IN ATTESA DI POSTO DA GRADUATORIA 2020/2021 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………………………………il ………………………………………………………. 

Residente a …………………………………………………… in Via…………………………………………………………..n……… 

Codice Fiscale …………………………………………………   

tel ……………………………………………………. e-mail ………………………………………………………………………………. 

in qualità di: □ genitore ( □ padre / □ madre)  □ tutore   □ affidatario 

- presa visione della “Carta dei Servizi 2021/2022”, che disciplina il servizio nido del Comune 
di Morbegno, ed accettatene le condizioni elencate; 

- presa visione inoltre della “premessa” riportata nella medesima Carta dei Servizi; 
CHIEDE L’AMMISSIONE del proprio figlio/del minore alla frequenza dell’asilo nido comunale per l’anno 
di attività 2021/2022, a tal fine comunica i seguenti dati: 

 

cognome e nome del BAMBINO ……………………………………..………………………………………………… 

nato a  il  

Residente a  In Via/n° 

Codice Fiscale 

 
 

Dati anagrafici dell’altro genitore: □ padre      □ madre 

 
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………………………………il ……………………………………………… 

Residente a …………………………………………………… in Via…………………………………………………..n……… 

Codice Fiscale ………………………………………………… 
 

 
recapiti telefonici ……………...………………………………………………………………………................ 
(utili durante la frequenza del bimbo al nido) 
 

è previsto il trasferimento di residenza nel Comune di Morbegno    SI’ □ 
(la condizione di residenza in Comune di Morbegno dovrà essere dimostrata alla data di ammissione al nido) 

condizione lavorativa di entrambi i genitori          SI’  □     NO  □ 
 
 
 
 



 
 
 

INIZIO FREQUENZA MESE DI: 
(indicare il mese richiesto per l’inizio frequenza) ……………………………………………………….. 
 
 
 

TIPO DI FREQUENZA scelta (barrare la frequenza scelta) 

Giornata intera  

Metà giornata mattino  

Metà giornata pomeriggio (se consentita)  

Bambino età 3/9 mesi  

Frequenza di 2 fratelli  
 

 

Intestazione del rendiconto mensile delle rette di frequenza: 
 
nome intestatario……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Per i bambini che compiranno 3 anni nel corso dell’anno di frequenza al nido 2021/2022, 
si chiede di comunicare se: 

□ è prevista la frequenza al nido per tutto l’anno di attività 2021/2022 

oppure 

□ è stata presentata l’iscrizione per la frequenza della scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 

2021/2022, con inserimento previsto il ………………………………………………………….. 
c/o la scuola ………………………………………………….………….………………………………… 
N.B. in tale caso comunicare all’ufficio Servizi Sociali, entro il 10/12/2021, la decisione presa in merito 

alla dimissione dal nido oppure la continuazione della frequenza per tutto l’anno di attività  
 
 
“Allegati”: (barrare SI’ oppure NO in base agli allegati presentati)   

 Attestazione ISEE per la determinazione di tariffa agevolata  SI’  □    NO  □ 

 Attestazione ISEE per la formazione della graduatoria di ammissione SI’  □    NO  □ 

 fotocopia documento d’identità del richiedente l’iscrizione   SI’  □ 

 informativa sul trattamento dei dati personali, firmata   SI’  □ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di avere preso atto che il Comune di Morbegno attuerà, come previsto dall’art. 
3-bis del Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito in Legge, con modificazioni, L.31 luglio 2017 n. 
119, gli adempimenti per la verifica in materia vaccinale (paragrafo dedicato nella carta dei servizi) 
 
 

Morbegno, lì ……………………………………….   
 

Firma del dichiarante e richiedente l’iscrizione 
        
      …………………………………………………………. 

 
 
 

 



 
 
 

* * * * * 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

    
DATA DI 
INIZIO 

…………………….. 
 

TIPO FREQUENZA dal ……………………………………… 
 

    
DATA 

TERMINE 
……………………… TIPO FREQUENZA dal …………………………………….. 

    

 
 
 

ANNOTAZIONI VARIE DELLA FAMIGLIA o DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 
INFORMAZIONI 

 
 sono aperte le ISCRIZIONI per la formazione della GRADUATORIA DI AMMISSIONE alla 

frequenza dell’Asilo Nido Comunale, anno di attività SETTEMBRE 2021/ LUGLIO 2022, a favore di 
BAMBINI NUOVI. 
Scadenza presentazione domande: ore 12:00 del giorno 21/05/2021 

 

 Entro la scadenza del giorno 21/05/2021, alle ore 12:00, devono essere presentate anche 
le DOMANDE DI AMMISSIONE, per l’anno di attività 2021/2022 dei BAMBINI GIÀ 
FREQUENTANTI nell’anno di attività 2020/2021 

 L’asilo nido accoglie bambini di età compresa fra 3 mesi e 3 anni, comunque sino all’inserimento 
alla scuola dell’infanzia. 

APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI FREQUENZA 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 12/03/2015, il servizio “asilo nido” è stato 
individuato fra quelli ai quali viene applicata la disciplina dell’ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE 
ECONOMICA EQUIVALENTE), ai fini della determinazione delle tariffe agevolate di contribuzione al 
servizio. 
Le modalità di determinazione dell’ISEE sono disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche. 

Per poter beneficiare dell’applicazione di tariffa agevolata dovrà essere presentata 
l’attestazione ISEE per “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”. 

Le tariffe valide, per funzionamento “ordinario” del Servizio, sono quelle deliberate con Atto della 
Giunta Comunale n° 90 del 07/05/2015. 

Le tariffe valide, per funzionamento “ridotto” del Servizio, causa situazione epidemiologica da 
Covid-19, sono quelle deliberate con Atto della Giunta Comunale n° 139 del 03/09/2020. 
 
Le tariffe agevolate vengono applicate ai nuclei familiari di minori residenti nel Comune di Morbegno. 
Gli utenti che non risiedono nel Comune di Morbegno sono esclusi dall’applicazione, da parte del 
Comune di Morbegno, di tariffe agevolate e quindi corrisponderanno la tariffa massima prevista. 

La mancata presentazione dell’attestazione ISEE, comporta l’applicazione della tariffa massima di 
contribuzione, anche a carico degli utenti residenti nel Comune di Morbegno; in questo caso sono 
escluse agevolazioni sulle rette di frequenza. 

L’ISEE è tenuto in considerazione anche quale elemento per la formazione della graduatoria di 
ammissione di bambini nuovi iscritti, sia residenti nel Comune di Morbegno sia residenti in altri 
Comuni. 
La presentazione dell’ISEE ai fini della formazione della graduatoria è facoltativa; quanti non 
presenteranno l’ISEE saranno posizionati in coda al proprio “gruppo di appartenenza” della graduatoria 
ed ivi collocati in ordine di maggiore anzianità del bambino iscritto; sono fatti salvi i precedenti criteri di 
selezione. 
N.B.: L’ISEE potrà essere presentato anche solo ai fini della formazione della graduatoria di ammissione, 
indipendentemente quindi dalla determinazione della tariffa agevolata. 
 
Si rimanda alle informazioni contenute nella “Carta dei Servizi 2021/2022” in merito alle 
tariffe mensili e ai limiti ISEE applicati dal Comune di Morbegno. 

 
 
 


