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DOMANDA DI AMMISSIONE AI POSTI 
NIDO PRIVATI CON ASSEGNAZIONE 

VOUCHER A.S. 2014/2015 
 

Riservata ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore 
nel caso di nucleo monogenitoriale, siano occupati ed in possesso di 
attestazione ISEE con valore non superiore ad € 35.000,00 per i bambini 
in età 03-33 mesi, compiuti entro il 31/10/2014 

(spazio riservato all' ufficio) 
 
REG. N°_______________DATA _______________ 
 

OPERATORE________________________________ 
 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AL 
____________________________ 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore 
Istituzione Servizi Educativi, Scolastici e per le 
famiglie, dr. Mauro Vecchi 

 

TIPO DOMANDA  

Ammissione □ 

 
Trasferimento dal nido privato ____________________________________________ 
 
Al nido privato__________________________________________________________ 
 

□ 

 

SCELTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI  

1° scelta: indicare il nome della scuola con il numero 1 Altre scelte:  indicare l’ordine numerico decrescente di scelta 
della scuola nel riquadro a fianco del nome 

□ Le Ali di Pinocchio  
via Mambro, 80 - FE 
retta  €. 540,00  

posti per bambini 3 – 36 mesi 
 

□ Il Bosco delle meraviglie  
via Copparo, 188 - FE 
retta €. 536,00 
posti per bambini 12 – 36 mesi 

 

□ San Vincenzo  
piazza Ariostea, 12 – FE 
retta €. 464,00 
posti per bambini 24 – 36 mesi 

 

□ Mary Poppins   
via Grillenzoni, 24 - FE  
retta €. 510,00 
posti per bambini 12 – 36 mesi 

 

□ La casa dei piccoli  
via Camilla Ravera – FE 
retta €. 520,00 
posti per bambini 12 – 36 mesi 

 

□ Mamy Education  
via Lucchesi, 5 - FE 
retta €. 600,00 
posti per bambini 3 – 36 mesi 

 

□ Il Nido nel Boschetto 
via Boschetto26 - FE  
retta €. 661,00 
posti per bambini 12 – 36 mesi 

 

□ C.I.F.  
via Isabella D’Este, 18/20 – FE 
retta €. 510,50 
posti per bambini 24 – 36 mesi 

□ Le Coccinelle 
S. Martino piazza U. Costa, 5 FE 
retta €. 441,00  
posti per bambini 12 – 36 mesi 

 

□ Don Dioli  
via Modena, 204 – FE  
retta €. 678,00  
posti per bambini 3– 36 mesi 

 

□ Beata Beatrice II d’Este 
Contrapò via Massafiscaglia, 40 
FE  
retta €. 435,00 
posti per bambini 12 – 36 mesi 

 

□ San Giacomo  
via Arginone, 161 - FE 
retta €. 678,00  
posti per bambini 24 – 36 mesi 

 

□ SS Vincenzo e Anastasio  
Monestirolo via dei Prati, 16 - FE  
retta €. 437,00  
posti per bambini 12 – 36 mesi 
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Consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/00, n°445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e che, ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R. 28/12/00 n°445, 
l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; consapevole della propria 
responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n°445, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti 
falsi, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

DATI DEL GENITORE RICHIEDENTE IL VOUCHER 

Cognome: Nome: 

nato il: a: prov.: 

residente in: 

via/c.so: 

Cap: tel.: cell.: 

cittadinanza:  scadenza Permesso di soggiorno:                         

CF.                 

relazione con il/la bambino/a: □ madre □ padre □ affidataria/o adottiva/o 

titolo di studio: 

DATI DEL BAMBINO/A 

Cognome: Nome: 

nato il: a: prov: 

residente in: via/c.so: cap: 

CF.                 

il bambino presenta problematiche psico-fisiche attestante dai competenti servizi della ASL1                          □   

OCCUPAZIONE DEL/LA RICHIEDENTE 
denominazione datore di lavoro: 
  

indirizzo datore di lavoro:  

Lavoratrice/ore stagionale:  □ si □ no 

lavoratrice/lavoratore 
dipendente 

□ tempo determinato fino al: □ tempo indeterminato 

nominativo del/i committente/i:  lavoratrice/lavoratore 
parasubordinata/o 
co.co.co – co.co.pro. periodo/i di incarico:  

lavoratrice/lavoratore 
autonoma/o o 
professionista 

□ artigiana/o   □ commerciante   □imprenditrice/ore   □libero professionista 

DATI DELL’ALTRO GENITORE 

Cognome: Nome: 

nato il: a: prov.: 

residente in: 

via/c.so: 

cap: tel.: cell.: 

cittadinanza:  scadenza Permesso di soggiorno:                          

                                            
1 La documentazione rilasciata dall’ASL, va allegata, in busta chiusa, alla domanda.  
 



Pagina 3 di 4 

C.F.                 

OCCUPAZIONE DELL’ALTRO GENITORE 
denominazione datore di lavoro: 
  

indirizzo datore di lavoro:  

Lavoratrice/ore stagionale: 
 □ si □ no 

lavoratrice/lavoratore 
dipendente 

□ tempo determinato fino al: □ tempo indeterminato 

nominativo del/i committente/i:  
lavoratrice/lavoratore  
parasubordinata/o 
co.co.co – co.co.pro. periodo/i di incarico:  

lavoratrice/lavoratore 
autonoma/o o professionista □ artigiana/o   □ commerciante   □imprenditrice/ore   □ professionista 

SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE al momento dell’iscrizione (2) 
 Spazio riservato all’ufficio 

unico genitore occupato (nel caso di nucleo monogenitoriale3):                  □ 
Pt. 20 

genitori entrambi occupati                                                                           □ 
Pt. 19 

unico genitore occupato ed altri adulti, presenti nel nucleo familiare,        □ 

aventi o meno vincolo di parentela col minore 

Pt. 18 

genitori entrambi occupati ed altri adulti, presenti nel nucleo familiare,    □ 

aventi o meno vincolo di parentela col minore   

Pt. 17 

altri figli in età 0/14 anni in aggiunta al figlio per il quale                          □  n._______ 

si richiede il voucher, anche in caso di gemelli (indicare il numero) 

Pt. 3 per ogni figlio 

fratelli di nascituri entro il 30/06/2014                                                        □  

data presunta del parto ___/___/______ 

Pt. 3 

altri figli che frequentano i nidi, spazi bambino e                                       □  n.________ 

le scuole d’infanzia comunali (indicare il numero)  

Pt. 2 per ogni figlio 

presenza nel nucleo familiare di anziani non autosufficienti                      □  

(con invalidità non inferiore al 66%) o portatori di handicap  
(che richiedono particolari cure ai sensi del comma 3.1 DPCM 18/05/2001 
 per la compilazione DSU ISEE) 
 

Pt. 3 

DISTANZA DAL LUOGO DI LAVORO 4 

fino a 19,9 km                                                                                            □ 
Pt. 0 

tra 20 e  49,9 km                                                                                        □              
Pt. 1 

                                            
2 Barrare, ove necessario, le voci di interesse. 
3 Per nuclei monogenitoriali si intendono esclusivamente quelli composti da un unico genitore in quanto: vedovo, nubile/celibe, 
separato legalmente, divorziato, ma anche separato di fatto perché il coniuge risiede altrove per qualsiasi motivo (emigrazione, 
detenzione, ecc). 
4 Dell’unico genitore occupato o di uno dei due genitori occupati. 
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oltre 50 km                                                                                                 □ 
Pt. 2 

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente): 

valore Isee €:                                                      data scadenza attestazione Pt. 

spazio riservato all’Ufficio Totale Pt.  

 

DICHIARA INOLTRE 

 
� di aver preso visione di quanto riportato nel bando per l’assegnazione di assegni per i nidi privati d’infanzia, anno 

educativo 2014-2015;  
� di essere a conoscenza che il voucher potrà essere garantito solo per l’anno educativo 2014-2015 (da settembre 

2014 a giugno 2015), a condizione che si conservino i requisiti previsti dalla normativa regionale; 
� di essere a conoscenza che, nel caso in cui la domanda di assegnazione di voucher venga accolta, dovranno essere 

concordati con i responsabili del nido privato assegnato tutte le modalità di inserimento, secondo i tempi e i criteri 
previsti dai regolamenti dei nidi privati stessi; 

� di essere a conoscenza che è prevista la revoca d’ufficio del voucher assegnato per mancata accettazione (esclusi 
conferme) o mancata rinuncia formale al posto assegnato entro il 27/06/2014 per la prima graduatorie ed entro 
22/09/2014 per la seconda graduatoria; 

� di essere a conoscenza che è prevista, inoltre, la revoca d’ufficio del voucher assegnato qualora non venga data 
comunicazione entro il mese in cui si verifica l’evento della perdita del requisito relativo all’occupazione 
lavorativa (perdita del posto di lavoro, scadenza del contratto di lavoro, mancato rinnovo, ecc), nonché per mancato 
pagamento della parte di retta a carico della famiglia;  

� di essere a conoscenza che nel caso in cui vi sia la modifica della condizione lavorativa (modifica datore di lavoro, 
trasferimento, messa in cassa integrazione o in mobilità, ecc), dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio 
Politiche Familiari. 

 
Le informazioni rese nella presente domanda, costituenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sono soggette a controllo da parte dell’amministrazione ricevente ed alle 
eventuali sanzioni previste dal capo VI del DPR succitato, qualora siano accertate dichiarazioni false o non veritiere. 
 
La presente domanda ricade tra i procedimenti aventi rilevanti finalità d’interesse pubblico, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati dichiarati in questa domanda sono raccolti al fine di determinare 
il possesso dei requisiti necessari per la formulazione delle graduatorie di ammissione, per la determinazione del voucher 
conciliativo e per la raccolta di dati statistici utili per la realizzazione di indagini dirette a verificare il grado di 
soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti. L’utilizzo degli stessi è interno e la loro trasmissione è limitata agli 
Uffici del Comune di Ferrara, per gli adempimenti di competenza. Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara 

 
Chiede, inoltre, in caso di recapito diverso dall’indirizzo di residenza, che le comunicazioni relative al procedimento 
avviato siano comunicate al seguente indirizzo:  
 
via                                                                                                                  n°. 

Cap                                            città                                                                                            (                ) 

presso:  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Ferrara   

 
 
 

 

                     (data)                                                             (la/il dichiarante )                                               

 

        (firmare davanti al dipendente del Comune cui viene consegnata la domanda) 
 
 
 
 

Solo nel caso in cui non si firmi davanti al dipendente addetto al ritiro della domanda, deve essere allegata copia non autenticata del documento di 
riconoscimento del dichiarante, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445  
 
 
 


