
   All’Ufficio Educazione Prima Infanzia 
                    Del Comune di Cusano Milanino  

 
 

 
Il/La sottoscritto/a   ________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 
 

residente nel Comune di  ______________________________________ Cap. __________ 
 

in via/piazza ___________________________________________________  n. ________ 
 

tel. __________________________ cell. ________________________________________ 
 

e-mail  ___________________________________________________________________ 
 

  in nome e per conto del proprio figlio/a 
 

  in nome e per conto del minore in qualità di ___________________________ 
 

nome e cognome del minore _________________________________________________ 
 
nato il ___________________ residente  a ______________________________________ 
 

in via/piazza ____________________________________________________ n. ________ 
 

CHIEDE 
 

L’ammissione alla graduatoria degli Asili Nido comunali (barrare il nido di preferenza)1 
 
 

 Asilo Nido Candido Ghezzi via Tagliabue,20  
 
 

 Asilo Nido Don Luigi Giussani di via Colombo, 2 
 

per la seguente fascia oraria: 
 

 Tempo ridotto ⇒ Entrata 7.30-9.30  Uscita 12.45-13.00  
 

 Tempo normale ⇒ Entrata 7.30-9.30  Uscita 16.00-16.30  
 

 Tempo lungo  ⇒ Entrata 7.30-9.30  Uscita 16.00-18.00  
  

 Prenido  ⇒ dalle  7.00 -  7.30  (solo presso il Nido Don Luigi Giussani) 
 

 Postnido   ⇒ dalle 18.00 -19.00 (solo presso il Nido Don Luigi Giussani) 

                                                           
1 La preferenza espressa non costituisce garanzia di inserimento nella struttura scelta. 

 

 

Domanda di pre -  iscrizione  agli asili nido comunali  
Anno scolastico 201__ –201__  



Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 

avvalendosi della facoltà stabilita dagli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. di cui sopra 
per falsa attestazione e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità dichiara, ai 
fini dell’ammissione alla graduatoria, che il proprio figlio/a 
 
_________________________________________________________________________ 
 
  

  E’ residente nel Comune di Cusano Milanino con uno dei due genitori 
 

 Non è residente  ma in affido familiare o preadottivo presso un nucleo familiare 
residente 

 

 Non è residente, ma con genitore che svolge la propria attività lavorativa sul 
territorio di Cusano Milanino 

 

 Non è residente, ma i nonni _________________________________________ 
sono residenti nel Comune di Cusano Milanino e concorrono nella cura del 
bambino/a 

 

 Non è residente 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  
 
avvalendosi della facoltà stabilita dagli art. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445 del 28/12/2000, 
consapevole     delle    responsabilità e   delle pene stabilite dall’art. 76   del   D.P.R.   di 
cui    sopra    per  falsa attestazione e  mendaci  dichiarazioni,   sotto la   propria 
responsabilità  dichiara il possesso dei seguenti requisiti ai fini della formazione della 
graduatoria: 
 
Composizione del nucleo familiare: 
 

 bambino disabile con certificazione rilasciata dall’autorità sanitaria competente 
 situazione sociale disagiata (documentata dai servizi sociali del Comune di Cusano 

Milanino) 
 condizione di nucleo monoparentale 

� genitore unico, convivente con uno o più minori, oppure legalmente separato o 
divorziato 

 

� genitore unico, convivente con uno o più minori, a seguito di decesso, non 
riconoscimento,     stato di detenzione, emigrazione all’estero 

 

� Tutti i casi in cui esiste una sentenza dell’Autorità competente dalla quale risulti che il 
minore è a carico di uno solo dei due genitori 

 genitore o fratello/sorella con deficit certificato 
 bambino in affido 
 presenza nel nucleo di altri figli di età compresa da 0 a 3 anni 
 presenza nel nucleo di altri figli di età compresa da 3 anni e 1 giorno a 7 anni 
  presenza nel nucleo in altri figli di età compresa da 7 anni e un giorno a 14 anni 
 bambino gemello 



Situazione lavorativa dei genitori 
 

PADRE 
 

  lavoratore dipendente o autonomo 

 

  studente non lavoratore in corso regolare di studio o fuori corso non oltre l’anno 

 

 disoccupato, casalingo, pensionato 

 

Sede di lavoro o di studio: 

Denominazione dell’impresa ______________________________________________ sita 

in ______________________________________________________________ 

via/piazza   ______________________________________________________ n.______ 

tel. Uff. ____________________________     cell. _______________________________ 

 

MADRE 
 

  lavoratrice dipendente o autonoma 

 

  studentessa non lavoratrice in corso regolare di studio o fuori corso non oltre l’anno 

 

 disoccupata, casalinga, pensionata 

 

Sede di lavoro o di studio: 

Sede di lavoro o di studio: 

Denominazione dell’impresa ______________________________________________ sita 

in ______________________________________________________________ 

via/piazza   ______________________________________________________ n.______ 

tel. Uff. ____________________________     cell. _______________________________ 

                                                           
    Firma del genitore 

         o di chi ne fa le veci              
 

         _____________________________
  
Cusano Milanino ____________________________ 
 
 
ALLEGATI:  Fotocopia carta di Identità (di chi compila e sottoscrive la domanda) 



Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________   
 

  padre   madre   altro:  affido 
       preadozione 
       in qualità di ______________________ 

 
di _______________________________________________________________________ 
 
in relazione alla presente domanda di pre - iscrizione agli asili Nido Comunali, avvalendosi 
delle disposizioni di cui agli articoli 5, 46 e 47 del T.U. della normativa amministrativa di 
cui al D.P.R. 445/2000, dichiara di essere consapevole: 
− delle sanzioni penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 

71, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 
− di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla 

determinazione delle tariffe del servizio2 e dei relativi atti regolamentari3; 
− che qualora da controlli dovesse risultare morosità per il servizio in essere o per altri 

servizi comunali e/o per altri eventuali fratelli, per un periodo superiore a tre mesi, o 
non venga rispettato il piano di rateizzazione eventualmente concordato con il servizio 
l’Amministrazione comunale potrà: 

• non accettare la domanda di pre iscrizione al Servizio Educazione Prima Infanzia; 
• dimettere il bambino dal Servizio Educazione Prima infanzia (previa diffida e fatte 

salve le verifiche del caso); 
− che l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare sui ritardati pagamenti   una 

maggiorazione degli interessi al  tasso legale vigente, a cui si aggiungono le 
maggiorazioni nel limite massimo disposto dalla normativa vigente, nonché di 
procedere al recupero coattivo delle somme dovute secondo le vigenti disposizione di 
legge; 

− che l’eventuale rinuncia al posto nido dovrà essere comunicata per iscritto all’Ufficio 
Nidi e che senza tale rinuncia scritta dovrà essere comunque corrisposta la retta 
mensile. 

− che nel caso in cui la rinuncia al posto (per il mese successivo) venga presentata dal 
giorno 16 all’ultimo giorno del mese (data di presentazione al protocollo generale del 
comune) dovrà corrispondere il 50% della quota fissa relativa al mese successivo; 

− che nel caso di rinuncia per il  mese di giugno per quei bambini/e che dal settembre 
successivo passeranno alla Scuola dell’infanzia, le famiglie dovranno  corrispondere il 
50% della quota fissa; 

− che in caso di cambio di residenza, indirizzo, recapito telefonico, dovrà esserne data 
immediata comunicazione all’Ufficio Nidi; 

− che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
e dei dati patrimoniali/reddituali forniti, effettuati anche mediante la Guardia di Finanza 
o altri Enti preposti; 

− che qualora a seguito di controlli anche successivi venga accertata la non  veridicità 
delle dichiarazioni rese, scatterà immediatamente la decadenza del beneficio e verrà 
richiesto il pagamento di quanto indebitamente percepito a titolo di riduzione tariffaria 
oltre, naturalmente, all’applicazioni delle sanzioni previste dalle norme; 

− che la preferenza espressa rispetto al nido non costituisce garanzia di inserimento nella 
struttura scelta; 

                                                           
2 Le tariffe sono disponibili sul sito internet del Comune   nella sezione →Vivere a Cusano Milanino → Andare al nido 
e a scuola → Asili nido →  
3 Il regolamento dei Servizi educativi per la Prima infanzia è sul sito internet del Comune  nella sezione → Il Comune 
→ Atti del Comune → Statuti e Regolamenti  



 
Ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara 
di aver letto e di accettare le suddette clausole. 
 
 

 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
________________________________  

 
 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare il Comune di Cusano Milanino ad utilizzare 
i propri dati per le finalità proprie dell’Ente (L. 675/1996 e successive modifiche). 
   

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
________________________________  

 
 

   
Il/la sottoscritto/a prende atto che la presente domanda sarà accettata solo a seguito di 
verifica di non morosità del nucleo familiare né per il servizio nidi né per altri servizi 
comunali.   
 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
________________________________  

 
 

 
 
Il/La sottoscritta, all’atto di iscrizione all’asilo nido, si impegna a consegnare tutta la 
documentazione utile a documentare quanto dichiarato in sede di pre iscrizione. 
 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 

      ________________________________ 
 
 
 
 
 
Cusano Milanino, ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento in data 09/09/2015 
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