
Centro per le Famiglie telefono 0532/330205 –
0532/330354 - Ufficio Scuola 0532/330263

Coordinamento Pedagogico-Servizio Istruzione

Anno educativo 2022/2023
Domanda di iscrizione ai Servizi educativi per la prima infanzia

indicare con un numero 
l'ordine di priorità dei 
servizi scelti

Argenta nido “Dalì” per bambini da 3 a 36 
mesi

 

Nido “Gaudì per bambini da 13 a 36 
mesi

 

S.Biagio Nido “Dorè” per bambini da 3 a 36 
mesi

 

Longastrino Nido “Matisse” per bambini da 13 a 36 
mesi

 

S. M. Codifiume
Nido

“Baby Ranch” per bambini da 3 a 36 
mesi

 

Bambino:

Cognome   nome 

luogo di nascita   data 

località di residenza   via 

tel genitore   mail 

cellulare  fax 

* Qualora la nascita del bambino sia prevista entro il 31 agosto va allegata certificazione del medico che 
segue la madre

La domanda dovrà essere presentata nel periodo dal 1 aprile al 31 MAGGIO 2022 Le domande presentate 
dopo tale data saranno collocate in una seconda graduatoria che verrà utilizzata, qualora vi sia disponibilità 
di posti, solo quando la prima sarà esaurita o non utilizzabile.

Per informazioni : Centro per le Famiglie 0532/330205 – 0532/330354 - 
Coordinamento Pedagogico 329/8323759

Composizione della famiglia

Madre

Cognome   Nome 



C. F.  

Convive con il bambino   SI       NO  

(se no indicare indirizzo  )

Condizione psico-fisica   autosufficiente           non autosufficiente 

attività lavorativa      occupata                 non occupata 

nome e telefono ditta 

Padre 

Cognome   Nome 

C. F.  

Convive con il bambino   SI       NO  

(se no indicare indirizzo  )

Condizione psico-fisica   autosufficiente           non autosufficiente 

attività lavorativa      occupato                 non occupato 

nome e telefono ditta 

*La condizione di non autosufficienza deve essere certificata.
In assenza di indicazioni sul datore di lavoro, i genitori saranno considerati “non occupati”

Altri conviventi con il bambino
grado di parentela età Frequenta

scuole
infanzia

studente Occupato
(indicare nome e telefono ditta)

non auto
sufficiente

Note:
- La condizione di occupato è riferita a:
    1. dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;
    2. dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche part-time, che si sia protratto nell'anno in
corso fino alla data di presentazione della domanda, per almeno cinquanta giorni anche non continuativi;
    3. lavoratori in proprio. Qualora la domanda non sia presentata dal genitore ma da un affidatario, dovrà
essere allegata copia del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
Priorità :
    A) Bambini residenti nel Comune.
    B) Bambini con problematiche psico-fisiche attestate dai competenti servizi dell’A.U.S.L..
C)  Bambini  con  situazioni  familiari  configurabili  come  “casi  sociali”  attestati  dai  competenti  servizi
dell’A.U.S.L.



Criteri per l’attribuzione dei punteggi:

D) Situazione del nucleo familiare (per ognuna delle seguenti situazioni familiari del bambino, è attribuito il
punteggio a fianco indicato):

a) unico genitore convivente occupato punti 20

b) unico genitore convivente non occupato punti 17

c) genitori conviventi occupati punti 16

d) genitori conviventi di cui uno non occupato punti 13

e) genitori conviventi entrambi non occupati
punti 10

f) per ogni fratello convivente in età 0-6 anni che non frequenta
scuole d’infanzia punti 3

g) per ogni fratello convivente in età 0-6 anni che frequenta scuole 
d’infanzia punti 2

h) per ogni fratello convivente in età 6-14 anni punti 1

i) per ogni convivente non autosufficiente (certificato) punti 4

i) per ogni convivente autosufficiente non occupato o non studente
di età superiore ai 18 anni, con rapporti di parentela o affinità entro il 3° 
grado

Vengono detratti
punti 3

A parità di punteggio, sono collocati prima in graduatoria :
a) I bambini in affidamento documentato
b) I bambini appartenenti al nucleo familiare con reddito inferiore, con riferimento  alle fasce di reddito previste
per il pagamento delle tariffe

Rette – ISEE

L’iscrizione al servizio comporta il pagamento di una retta definita in relazione alla fascia isee di appartenenza
della famiglia.
La presentazione del  modello  isee  non è obbligatoria,  in  assenza di  presentazione  del  modello  isee,  alla
famiglia verrà applicata la tariffa massima come indicato nella tabella alla pagina successiva.

Le tariffe potrebbero subire variazioni in relazione a misure straordinarie adottate dalla regione Emilia- Romagna.
Le eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente.

La famiglia dichiara

 di essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo vaccinale

 di non voler presentare il modello isee

 il proprio valore reddito isee pari a:   dichiarazione del   

valida fino alla data del 

Per  verificare la  situazione ISEE, lo stato di  bisogno e l’effettivo tenore di  vita,  l’amministrazione comunale
convocherà la famiglia in un secondo momento per svolgere un colloquio di accertamento.
La  fascia  isee  attribuita  non  potrà  subire  modifiche  successive,  sarà  valida  per  tutto  l’anno  scolastico  e
comporterà il pagamento della retta corrispondente, fatta eventualmente salva l’applicazione dei provvedimenti
anticrisi adottati dal Comune.

  Dichiara di essere informato ,ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune
di Argenta in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi. In qualunque momento
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail
municipio@pec.comune.argenta.fe.it L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.argenta.fe.it



oppure nella sezione Privacy del sito http://www.comune.argenta.fe.it/13/1167/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--
centro-per-le-famiglie-e-servizi-scolastici-ed- educativi

Allegati

 Certificato medico sulla data di nascita presunta (in caso di nascita presunta entro il 31 agosto 2022) 
 Certificato medico sullo stato di non autosufficienza (in caso di  non autosufficienza di un membro adulto del  nucleo

familiare)
 Copia del documento d’identità in corso di validità

Data                                       Firma  

RETTE - le rette sono definite in: quota fissa mensile e quota giornaliera, in misura variabile 
corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

A B C D E F G H I L M N

FASCE 
ISEE da Euro

0,00 a  
Euro
9.999,99

Da Euro 
10.000,0

a Euro 
10.999,99

da Euro 
11.000,00 

a Euro 
11.999,99

da Euro 
12.000,00 

a Euro 
12.999,99

da Euro 
13.000,00 

a Euro 
13.999,00

da Euro 
14.000,00 

a Euro 
14.999,99

da Euro 
15.000,00 

a Euro 
15.999,99

da Euro 
16.000,00 

a Euro 
16.999,99

da Euro 
17.000,00 

a Euro 
17.999,99

da Euro 
18.000,00 

a Euro 
18.999,99

da Euro 
19.000,00 a
Euro 
19.999,00

Euro 
20.000,00 e
oltre

Quota
fissa

mensile
80,34 105,37 138,23 156,35 173,35 190,34 207,34 230,00 253,79 265,12 276,45 287,78

Quota 
giornalie
ra

1,03 1,03 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09

- La quota fissa è dovuta a partire dall’inizio della frequenza al servizio: nel primo mese
di frequenza sarà proporzionata in relazione alla data d’inizio.

- La quota giornaliera è dovuta a partire dalla terza settimana di frequenza, in rapporto alle
giornate di effettiva presenza del bambino.

- Nei mesi di settembre e luglio la tariffa è proporzionata in relazione al numero dei giorni di
effettiva funzionalità del servizio.

- Per i bambini frequentanti i servizi nel mese di aprile, la corresponsione della quota fissa
mensile  è  dovuta  anche  per  i  mesi  di  maggio,  giugno  e luglio, pur se ritirati
anticipatamente rispetto alla chiusura dell’anno scolastico.

- Nel caso di contemporanea iscrizione di più figli ai servizi educativi, pubblici o privati
convenzionati, le rette dovute per il secondo figlio saranno ridotte al 50%, e quelle per i
figli successivi saranno azzerate.
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