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Comune di Casandrino 

Città Metropolitana di Napoli 

 

 

Allegato B - Modello di domanda 

AL SINDACO DEL COMUNE DI 

CASANDRINO (NA) 

 

Il/La sottoscritto/a___ ___________________________________________________________________ 
 
chiede che il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________ nato/a 
 
_________________________________________________________ il ___________________________  

 

venga inserito/a 

 nella graduatoria per l’ammissione all’ Asilo Nido Comunale “  Don Peppino Vitale”   per l’anno educativo 

2021/2022 

  

All’uopo, consapevole delle responsabilità penali in cui si può incorrere in caso di dichiarazione mendace in 

base agli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 

1. di essere nato/a a _____________________________________________ il __________________ 

2. di:  

a. essere residente nel Comune Casandrino 

b.  ovvero di essere residente in _______________________ Via _______________________  

c.  di ritrovarsi nella seguente situazione lavorativa: 

genitore 1 _________________________________________________________________ 

genitore 2 _________________________________________________________________ 

 

3. di essere cittadino/a _______________________________________________________________ 

4. di essere (indicare lo stato civile) _____________________________________________________ 

5. che il proprio nucleo familiare è composta da : 

 

N. Rel. Par. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA 
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Segnalare eventuale diversa residenza dell’altro genitore ________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici ________________________________________________________________________ 
 
E mail __________________________________________________________________________________ 
Segnalare se: 
i genitori sono separati legalmente (dec. Trib. Di _______________________________________________) 
 
Allega: 

 Autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza firmato da uno dei genitori; 

 Carta di identità di almeno un genitore; 

 Certificazione ISEE ordinaria; 

 Certificazione sanitaria attestante lo stato di handicap del bambino o dei genitori, con 

l’indicazione del tipo e dell’entità dell’handicap; 

 Certificazione sanitaria attestante il rispetto degli obblighi di vaccinazioni; 

 Eventuale certificato di disoccupazione di uno o di entrambi i genitori; 

 Eventuale copia della sentenza di separazione o divorzio rilasciata dal Tribunale; 

 Eventuale certificato di pensione di invalido civile; 

Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione del tipo di 

lavoro svolto e della sede lavorativa con l’indicazione, inoltre, dell’orario di lavoro giornaliero 

svolto. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal datore di lavoro o da un suo delegato. 

 

Si dichiara altresì di essere informato e quindi autorizzare, ai sensi del D.Lgs.  196/2003 l’uso dei 

dati personali.           
 
 

IL GENITORE RICHIEDENTE 
  


