
COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
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1° SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA 
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U.O. Scuola ed Infanzia Piazza Dante, 1 
C.F. e P.I. 00138080460 
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tel. 0584/2801 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO 

(06-12 mesi) 

(12-36 mesi) 
 

Da presentare all’ufficio protocollo lun-sab 09.00 – 12.30 
 

All’Ufficio Scuola del Comune di  

FORTE DEI MARMI 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato il 

____ / ____ / ________ a _______________________________________________________ 

provincia di ____________ residente a ___________________________________ in Via 

_______________________________________ n. ______ C.F. ___________________, 

cellulare _________________________, email ____________________@_______ 

 

( ) I non residenti che hanno un’occupazione a Forte dei Marmi devono barrare 
la casella ed allegare la documentazione comprovante tale posizione 
lavorativa. 

 

presenta  domanda di ammissione per il/la proprio/a figlio/a a uno dei sottoelencati 

Asili Nido Comunali (con possibilità di opzionare entrambi indicando prima e seconda 

scelta, consapevoli che in tal caso la rinuncia ad uno di essi, comporta automaticamente la 

rinuncia anche all'altro): 
 

(  ) MADRE MARIA (12-36 mesi) 
        e formula la seguente opzione in merito all’orario: 

 

(  ) Servizio full-time 
(Ingresso dalle ore 7,30 alle 9,30; Uscita dalle ore 16,00 alle 16,30) 

Costo € 400,00 mensili 

(  ) Servizio part-time mattino (Con pranzo) 
(Ingresso dalle ore 7,30 alle ore 9,30; Uscita ore: 13,30). 

Costo € 300,00 mensili + a pasto € 3,20 per i residenti e € 4,20 per i non residenti
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( ) MOSCARDINO  SEZIONE GRANDI (12-36 MESI) 
   e formula la seguente opzione in merito all’orario: 

 

( ) Servizio full-time 
(Ingresso dalle ore 7,30 alle 9,30; Uscita dalle ore 16,00 alle 16,30) 

Costo € 400,00 mensili 

( ) Servizio part-time mattino (Con pranzo) 
(Ingresso dalle ore 7,30 alle ore 9,30; Uscita ore: 13,30). 

Costo € 300,00 mensili + a pasto € 3,20 per i residenti e € 4,20 per i non residenti. 

 

(  ) MOSCARDINO  SEZIONE PICCOLI (06-12 MESI) 
e formula la seguente opzione in merito all’orario: 

 

( ) Servizio full-time 
(Ingresso dalle ore 7,30 alle 9,30; Uscita dalle ore 16,00 alle 16,30) 

Costo € 350,00 mensili compreso il pasto 

( ) Servizio part-time mattino (Con pranzo) 
(Ingresso dalle ore 7,30 alle ore 9,30; Uscita ore: 13,30). 

Costo € 250,00 mensili compreso il pasto 

 

( ) Con protrazione ore 16,30-17,45 per esigenze lavorative particolari e 
comprovate dei genitori 

 

Ai fini della presentazione dell’attestazione ISEE si comunica che: 

per i minori residenti con almeno un genitore residente e/o coloro che hanno avuto la residenza 
continuativa nel territorio comunale per almeno 5 anni (residenti storici) dichiarando il valore ISEE, 
con una Attestazione in corso di validità, sono previste le seguenti esenzioni/riduzioni: 

• ESENZIONE TOTALE per chi sia in possesso di certificazione ISEE inferiore e non uguale ad € 
10.000,00; 

• RIDUZIONE DEL 50% per chi sia in possesso di certificazione ISEE uguale ad € 10.000,00   o 
inferiore e non uguale ad € 11.600,00; 

• RIDUZIONE DEL 30% per chi sia in possesso di certificazione ISEE uguale ad € 11.600,00 o 
inferiore e non uguale ad € 13.700,00; 

 



COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
(Provincia di Lucca) 

1° SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA 
PERSONA 

U.O. Scuola ed Infanzia Piazza Dante, 1 
C.F. e P.I. 00138080460 

55042 Forte dei Marmi – Lucca 
tel. 0584/2801 

 

 

 

ATTESTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA 

Il richiedente attesta la situazione economica del nucleo familiare, con dichiarazione 

sostitutiva unica, di cui al D.P.C.M. Del 05 dicembre 2013, N. 159 e a tal fine dichiara che 

l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità è il seguente 

: € ________________ , _______ 

A tal fine dichiara quanto segue, barrando quando ricorrono le condizioni l’apposita 

casella ( ) : 
 

1 Cognome e nome del bambino\a ________________________________________________________________ 

Nato il ____ / ____ / ________ a ___________________________________________ 

provincia di ____________ 

residente a ___________________________________ in Via 

__________________________________ n. ______ 

C.F. ___________________________________ 

 

2 (  ) Il bambino\a è nelle condizioni di disabilità certificate dal competente Servizio sanitario 

pubblico ai sensi della legge 104/92. 

 

3 (  ) Nel nucleo familiare è presente un solo genitore 

 

4 (  ) Padre o madre invalidi con invalidità C. pari almeno al 67% 

 

5 (  ) Fratelli/sorelle  o nonni invalidi, con I. C. pari almeno al 67%, conviventi 

 

6 (  ) n° figlio\i a carico (oltre quello per cui viene presentata la domanda) minore di anni 3 

(barrare se è gemello) 

 

7 (  ) n° figlio\i a carico (oltre quello per cui viene presentata la domanda) maggiore di anni 3 e 

fino a 14 anni (barrare se vi sono gemelli) 

 

8 (  ) Nuova gravidanza in corso al momento della presentazione della domanda 

 

9 (  ) Padre con occupazione stabile; con orario medio settimanale di servizio superiore a 35 ore 
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10 (  ) Madre con occupazione stabile; con  orario  medio  settimanale  di servizio superiore a 

35 ore 
 

11 (  ) Padre con occupazione stabile , con orario medio settimanale di servizio compreso fra 

le 28 e le 35 ore (ivi incluso l’orario degli insegnanti a tempo pieno 

 

12 (  ) Madre con occupazione stabile , con  orario  medio  settimanale  di servizio compreso 

fra le 28 e le 35 ore (ivi incluso l’orario degli insegnanti a tempo pieno) 

 

13 (  ) Padre con occupazione stabile , con orario medio settimanale di servizio compreso fra 

le 20 e le 27 ore (ivi incluso l’orario degli insegnanti a tempo parziale) 

 

14 ( ) Madre con occupazione stabile ,  con  orario  medio  settimanale  di servizio compreso 

fra le 20 e le 27 ore (ivi incluso l’orario degli insegnanti a tempo parziale 

 

15 (  ) Padre con occupazione stabile , con orario medio settimanale di servizio inferiore alle 

20 ore 
 

16 (  ) Madre con occupazione stabile , con  orario  medio  settimanale  di servizio inferiore 

alle 20 ore 
 

17 (  ) Padre con occupazione saltuaria (supplenze, lavoro stagionale avventizio) 

 

18 (  ) Madre con occupazione saltuaria (supplenze, lavoro stagionale o avventizio) 

 

19 (  )Padre disoccupato, iscritto nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi alla data di 

scadenza del bando 

 

20 (  ) Madre disoccupata, iscritto nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi alla data di 

scadenza del bando 

 

21 (  ) Padre studente (saranno considerati solo i corsi di scuola pubblica parificata 

dell’obbligo, di media superiore, universitari, limitatamente alla prima laurea, gli studenti 

universitari dovranno essere in regola con gli esami o al massimo due anni fuori corso) 
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22 (  ) Madre studentessa (saranno considerati solo i corsi di scuola pubblica parificata 

dell’obbligo, di media superiore, universitari , limitatamente alla prima laurea, gli studenti 

universitari dovranno essere  in regola  con  gli esami o al massimo due anni fuori corso) 

 

23(  ) Posizione di lavoro all’estero o fuori regione di uno dei genitori che comporti 

l’assenza completa del medesimo per tutta la settimana (il punteggio verrà attribuito solo 

nel caso in cui l’assenza sia debitamente documentata al momento della domanda) 

 

24 (  ) Situazione documentata dal Servizio di igiene pubblica del territorio di inidoneità o 

sovraffollamento dell’alloggio di residenza 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 
 di aver preso conoscenza delle norme che regolano i diversi aspetti del 

funzionamento del Servizio, nonché delle scadenze delle fasi del procedimento di 
ammissione ai servizi e di impegnarsi al loro rispetto; 

 di impegnarsi a compartecipare alle spese di gestione nella misura disposta 
dall’Amministrazione Comunale, con regolarità e per l’intera durata dell’anno 
scolastico; 

 di indicare se sussistono necessità, comprovate, di diversificazione alimentare 
tali da adottare diete speciali : SI ( ) / NO ( ). 

 

Si precisa che al momento dell'inserimento del minore della struttura dovrà essere 

presentato un certificato medico attestante quanto sopra espressamente indicato in corso di 

validità. 

 

Forte dei Marmi, __ / ____ / ________ 
 

Firma _____________________________________________ 

 

Informazioni relative ai criteri di ammissione all’asilo nido sono i seguenti: 

Possono essere ammessi alla frequenza del Nido bambini residenti nel Comune di 

Forte dei Marmi, in età utile. 

L’ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza 

di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; 
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Qualora si preveda l’ammissione di bambini provenienti da altri Comuni la graduatoria 

sarà suddivisa nel seguente modo: 

 residenti nel territorio comunale (Residenza anagrafica del bambino) 

 non residenti prioritari (dei quali almeno un genitore svolga, nell’arco 
dell’anno di frequenza del figlio, la propria attività lavorativa nel territorio 
comunale) 

 non residenti che non rientrano nel caso precedente. 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione di PRESTAZIONI E SERVIZI SCOLASTICI. Il 

trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare quanto previsto dal Comune di Forte 

dei Marmi con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici dell'Ente 

per un periodo massimo di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di 

accertamento e recupero di somme dovute per i servizi ricevuti. 

I dati saranno comunicati alle aziende/associazioni/cooperative che cooperano nell’erogazione dei 

servizi, alle scuole, agli operatori scolastici e agli addetti al Trasporto Scolastico in funzione del 

regolare svolgimento dei servizi, nominati come responsabili esterni del trattamento dati, ai 

sensi e per gli effetti degli artt.. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/2016), ed 

eventualmente, alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al  Capo  III  del  Regolamento  UE 2016/679 e, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e 

la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 

trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento: Comune di Forte dei Marmi, rappresentato dal Suo Sindaco pro 

tempore mezzo PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) da inviare mail all'indirizzo 

privacy@comunefdm.it. 

 

IL DICHIARANTE       
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