COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09010 Pula
Centralino 070924401 – FAX 0709253346
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ASILO NIDO – SEZIONE PRIMAVERA
SPAZIO GIOCO INFANZIA
Anno Educativo 2018-2019
6 mesi-36 mesi
Servizio fruibile per 11 mesi nell’anno solare

Il sottoscritto (chi compila) ____________________________________________________________________________
genitore di __________________________________ (dati del minore) nato a ________________________________
il_____________________________ residente in Via __________________________________________________________
Comune di ____________________________ C.F. ______________________________________________________________
Età del bambino espressa in mesi _____________________________________________________________________
Telefono 1 ______________________________________ Telefono 2 __________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________________________
CHIEDE:

l’ammissione del proprio figlio al servizio
Asilo nido-Sezione Primavera, e/o Spazio gioco infanzia.
La consegna deve essere effettuata all’Ufficio Protocollo del Comune di Pula entro il 20 AGOSTO 2018
Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni, e per il ritiro dei moduli,
presso gli uffici del Servizio Sociale in Via Santa Croce a Pula,
nei giorni lunedì e venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e il mercoledì dalle 15:30 alle 17:30.

Descrizione del servizio
Sono destinatari del servizio i minori, residenti nel Comune di Pula, di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni. Il
Consiglio Comunale ha stabilito una riserva di n° 12 posti max per i bambini residenti nel Comune di Villa San
Pietro.
La struttura è destinata ad accogliere un max di n° 42 minori suddivisi indicativamente nelle seguente 3 sezioni:
1^ sezione: n°6 minori dai sei mesi ai dodici mesi;
2^ sezione: n°16 minori dai tredici mesi ai ventitré mesi;
3^ sezione: n°20 minori dai ventiquattro mesi ai trentasei mesi.
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ASILO NIDO-SEZIONE PRIMAVERA
MATTINA

□ 1° MODULO ASILO NIDO
Orario base dal lunedì al venerdì,
- Ingresso: dalle ore 7.30 alle ore 8.30;
- Uscita: dalle ore 11.30 alle ore 12.30 (senza pranzo);
□ 2° MODULO ASILO NIDO
Orario prolungato dal lunedì al venerdì
- Ingresso: dalle ore 7.30 alle ore 8.30;
- Uscita: dalle ore 13.30 alle ore 14.30 (con pranzo).
Il servizio verrà effettuato anche il sabato mattina dalle 08:00 alle 13:00 (senza pranzo), se ci
sarà un numero di richieste sufficienti ad attivare il servizio.
La frequenza del servizio, il sabato è riservata ai bambini i cui genitori siano impegnati
in attività lavorativa a tempo pieno, e che siano entrambi in servizio anche il sabato
mattina.
□ Chiedo di usufruire del servizio anche il sabato mattina.

Servizio mensa
Il servizio mensa potrà essere attivato attraverso un servizio catering, i cui cibi saranno
preparati nel rispetto delle tabelle dietetiche predisposte dalla ASL.
Il costo totale del pasto sarà a carico dei genitori.
Non sarà possibile portare cibi che non rispettino le caratteristiche prescritte dalla ASL.
1) MODULO N° 1: DALLE 7.30 ALLE 12.30 (senza pranzo).
FASCIA

LIMITE ISEE – DA

I

0

LIMITE ISEE - A

CONTRIBUZIONE MENSILE

€ 5.317,65

€ 120,00 importo fisso

II

€ 5.317,66

€ 7.000,00

€ 140,00

III

€ 7.001,00

€ 10.000,00

€ 160,00

IV

€ 10.001,00

€ 15.000,00

€ 180,00

V

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 200,00

VI

Oltre € 20.001,00

Importo massimo € 220,00

2) MODULO N° 2: DALLE 7.30 ALLE 14.30.
FASCIA

LIMITE ISEE – DA

I

0

LIMITE ISEE - A

CONTRIBUZIONE MENSILE

€ 5.317,65

€ 120,00 (escluso il pranzo)

II

€ 5.317,66

€ 7.000,00

€ 152,00 (escluso il pranzo)

III

€ 7.001,00

€ 10.000,00

€ 184,00 (escluso il pranzo)

IV

€ 10.001,00

€ 15.000,00

€ 200,00 (escluso il pranzo)

V

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 216,00 (escluso il pranzo)

VI

Oltre € 20.001,00
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€ 240,00 (escluso il pranzo)

Note:
- Per i bambini che frequenteranno la mattina e il servizio pomeridiano, spazio giocoinfanzia, è prevista una riduzione del 50% sulla tariffa per il servizio spazio giocoinfanzia;
- Se frequenteranno il servizio asilo nido e/o spazio gioco-infanzia 2 fratelli
appartenenti allo stesso nucleo familiare, per il secondo inserimento è prevista una
riduzione del 50% sulla quota dovuta;
- Per i bambini iscritti al modulo n° 1, qualora dovessero chiedere di partecipare al
modulo n°2, dovrà essere versata la quota giornaliera corrispondente al modulo
prescelto e al 5° giorno di modifica richiesta, nell’arco del mese, la famiglia sarà tenuta
a versare, per intero, la quota prevista per il modulo n° 2.

SPAZIO GIOCO INFANZIA
POMERIGGIO
Scelta della tipologia di servizio
□ 3° MODULO SPAZIO GIOCO-INFANZIA
Per n° 5 pomeriggi la settimana, dal lunedì al venerdì:
- ingresso: dalle ore 15.00 alle ore 15.30
- uscita: dalle ore 17.30 alle ore 18.30.
□ 4° MODULO SPAZIO GIOCO-INFANZIA
Per n° 3 pomeriggi la settimana dal lunedì al venerdì nei giorni:
es: 1 martedì, 2 giovedì, 3 venerdì;
1_______________________ 2_____________________________3_______________________:
- ingresso: dalle ore 15.00 alle ore 15.30
- uscita: dalle ore 17.30 alle ore 18.30.
□ 5° MODULO SPAZIO GIOCO-INFANZIA
Per n° 2 pomeriggi la settimana dal lunedì al venerdì nei giorni:
es: 1 martedì, 2 giovedì;
1_______________ 2________________
- ingresso: dalle ore 15.00 alle ore 15.30
- uscita: dalle ore 17.30 alle ore 18.30.
Intendo usufruire del servizio pomeridiano
□ senza presenza del genitore □ con presenza del genitore
Il costo del servizio con la presenza del genitore avrà una contribuzione dimezzata
rispetto al servizio senza la presenza del genitore.
Il servizio pomeridiano, è aperto anche ai bambini fino ai 4 anni.

Pagina 3 di 6

SPAZIO GIOCO INFANZIA
POMERIGGIO

3) MODULO N° 3: N° 5 POMERIGGI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 15.00 ALLE 18.30
FASCIA

LIMITE ISEE – DA

LIMITE ISEE - A

CONTRIBUZIONE MENSILE

I

0

€ 5.317,65

€ 50,00 importo fisso

II

€ 5.317,66

€ 7.000,00

€ 70,00

III

€ 7.001,00

€ 10.000,00

€ 90,00

IV

€ 10.001,00

€ 15.000,00

€ 110,00

V

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 130,00

VI

Oltre € 20.001,00

Importo massimo € 150,00

4) MODULO N° 4: N° 3 POMERIGGI ALLA SETTIMANA: DALLE 15.00 ALLE 18.30
FASCIA

LIMITE ISEE - DA

LIMITE ISEE - A

CONTRIBUZIONE MENSILE

I
II

0
€ 5.317,66

€ 5.317,65
€ 7.000,00

€ 40,00 importo fisso
€ 55,00

III

€ 7.001,00

€ 10.000,00

€ 70,00

IV

€ 10.001,00

€ 15.000,00

€ 85,00

V

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 100,00

VI

Oltre € 20.001,00

Importo massimo € 120,00

5) MODULO N° 5: N° 2 POMERIGGI ALLA SETTIMANA: DALLE 15.00 ALLE 18.30
FASCIA

LIMITE ISEE - DA

LIMITE ISEE - A

CONTRIBUZIONE MENSILE

I

0

€ 5.317,65

€ 30,00 importo fisso

II

€ 5.317,66

€ 7.000,00

€ 45,00

III

€ 7.001,00

€ 10.000,00

€ 60,00

IV

€ 10.001,00

€ 15.000,00

€ 75,00

V

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 90,00

VI

Oltre € 20.001,00

Importo massimo € 100,00

Le rette dell’asilo nido vanno pagate utilizzando per i bonifici il codice iban:
IT 04 E 02008 04810 000104564313
Oppure il seguente conto corrente n° 16505091 intestato a Comune di Pula
Causale: retta asilo nido mese di ______________ Indicare nella causale il nominativo del bambino
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Criteri di accesso
Il Servizio Sociale del Comune di Pula, provvederà all’esame delle domande di ammissione nel
rispetto dei criteri di accessibilità del servizio previsti dal regolamento.
L'accesso al servizio sarà definito da apposite graduatorie predisposte secondo le priorità
stabilite e secondo quanto sotto dichiarato.
Barrare con una croce la casella di interesse.
□ il minore di cui si chiede l’inserimento è affetto da handicap con certificazione ai sensi di
legge;
□ il minore di cui si chiede l’inserimento appartiene ad un nucleo familiare in carico ai Servizi
Sociali;
□ nel nucleo (quindi nello stato di famiglia) sono presenti soggetti con handicap
permanente o grave
invalidità: minori n.____
adulti n.____
□ nel nucleo è presente solo uno dei genitori (a causa di divorzio, morte di uno dei genitori,
madri
nubili, padri celibi, o altro) che svolge attività di lavoro a tempo pieno.
Nei nuclei, in cui sono presenti entrambi i genitori:
□ entrambi i genitori svolgono attività lavorativa a tempo pieno e sono presenti nel nucleo
più di tre figli
minorenni;
□ entrambi i genitori svolgono attività lavorativa a tempo pieno;
□ uno di essi svolge attività lavorativa part-time, e l’altro a tempo pieno;
□ entrambi i genitori svolgono attività lavorativa part-time;
□ un solo genitore svolge attività lavorativa a tempo pieno;
□ un solo genitore svolge attività lavorativa part-time;
□ entrambi i genitori si trovano in stato di disoccupazione.

ALTRE DICHIARAZIONI SULLA FAMIGLIA
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Cognome

Nome

Dati anagrafici

Grado di parentela

Totale numero persone componenti il nucleo

Il sottoscritto dichiara:
-

che i dati autocertificati in questo modulo ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00
corrispondono al vero e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che
dovesse intervenire;
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di aver preso visione in ogni sua parte, del Regolamento del Comune di Pula, dei
Servizi di Asilo nido e Spazio Gioco Infanzia;
- di essere consapevole dell’obbligo che l’amministrazione ha di compiere verifiche a
campione sulla veridicità delle autocertificazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000);
- di essere a conoscenza del fatto che l’anno educativo ha inizio nel mese di settembre
2017 e termina nel mese di luglio 2018. Relativamente al mese di agosto, così come
stabilito dall’articolo 14 del “Regolamento dei Servizi Asilo Nido e Spazio Gioco
Infanzia”, l’apertura verrà garantita qualora ci sia un numero di richieste superiore a
10; tali richieste devono essere motivate e devono documentare il fatto che entrambi i
genitori siano impegnati anche nel mese di agosto, in attività lavorativa a tempo pieno;
- di essere informato che in base all’articolo 2 del Regolamento ogni bambino dovrà
effettuare un periodo di pausa di almeno 30 giorni consecutivi nell’arco dell’anno
solare;
- di indicare il mese di ____________________________________________ quale mese nel quale si
prevede di effettuare la pausa. Tale indicazione potrà essere eventualmente modificata
presentando apposita richiesta entro il giorno 20 del mese precedente quello di pausa.
Nell’eventualità in cui per il mese di agosto, non si raggiunga il numero minimo di
iscritti, si rimane intesi che per il periodo di pausa obbligatorio, venga in
automatico indicato tale mese.
Si autorizza il trattamento dei dati personali da parte dei Servizi comunali, soltanto per le
funzioni nei limiti stabiliti dal Regolamento sulla Privacy UE 679/2016
-

I genitori verranno contattati dopo la stesura della graduatoria di ammissione, per
essere informati sulla data esatta di inserimento del proprio figlio al nido, e sulla data
del primo colloquio in cui verranno fornite le informazioni principali sul servizio (es:
dotazione di corredo per il pasto, per il cambio e altro).
Allega alla presente domanda, pena l’esclusione dalla graduatoria:
□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
□ modello ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
□ certificato del pediatra attestante la buona salute;
□ fotocopia del certificato di vaccinazione;
□ dichiarazione autenticata del Tribunale in caso di genitori separati;
□ ogni altro documento attestante un particolare stato di necessità.

Data_____________
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Firma del genitore
____________________________________________

