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LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 
 

 

CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 

Area Politiche Sociali e Culturali 
Ufficio Servizi alla persona 

Città metropolitana di Roma Capitale 

00078 - via Roma, 5 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ ASILO NIDO COMUNALE 
Anno educativo 2022/2023 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 
 
residente in  __________________________ via _________________________________ n. _______ 
 
codice fiscale __________________________tel. _______________ cellulare ___________________ 
 
mail: ______________________________________________________________________________ 
 
genitore del bambino/a _______________________________________________________________ 

tutore del bambino/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________ il ____________________________ 
 
consapevole di quanto prescritto dal Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, approvato con delibera del 
Consiglio comunale n. 11 del 3.5.2022 e del quale ha preso visione dell'estratto dello stesso allegato al presente modulo 

C H I E D E 
 
a codesta   Amministrazione Comunale l’iscrizione  del/della proprio/a figlio/a presso l’Asilo Nido comunale "Il Girotondo" sito in 
Monte Porzio Catone in Via Costagrande n. 2. 
Dichiara di essere a conoscenza che le domande devono pervenire  

ENTRO LE ORE 12,00 DEL 15 GIUGNO 2022 
pena l’esclusione dalla graduatoria, di essere a conoscenza che la stessa graduatoria verrà pubblicata entro il mese di luglio 
2022 e che rimarrà aperta fino al prossimo bando. 
 

PRENDE ATTO CHE 
 
1) LA   DOMANDA  DI  AMMISSIONE   PUO’ ESSERE REDATTA SOLO ED  ESCLUSIVAMENTE SULL’APPOSITO MODULO 
PREDISPOSTO (*)  SCARICABILE DAL SITO WEB WWW.COMUNE.MONTEPORZIOCATONE.RM.IT  NELLA SEZIONE ASILO NIDO 
OPPURE RITIRATO PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO/RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)  E    DOVRA’ ESSERE   PRESENTATA 
ENTRO LE  ORE 12,00 DEL 15 GIUGNO 2022  CON LE SEGUENTI MODALITA': 
 

• A MANO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI – Via Roma, 5 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e il martedì 
anche  dalle ore 15,30  alle ore 17,00;  

• VIA PEC ALL'INDIRIZZO:   comune.monteporziocatone@legalmail.it 

• VIA MAIL ALL’INDIRIZZO: protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it  (*) 
(*) L'utilizzo della posta elettronica ordinaria per la trasmissione della  domanda prevede,  per  l'interessato, l'obbligo di verifica di avvenuta 

ricezione, tramite acquisizione della   ricevuta di protocollazione  

  
2) LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE CORREDATA, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:  

 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE; 

 MODELLO I.S.E.E, IN CORSO DI VALIDITA’ (non verranno presi in considerazione modelli ISEE scaduti) 

 ALTRA DOCUMENTAZIONE E/O CERTIFICAZIONE RICHIESTA NELLA TABELLA PUNTO A) 
 
(*) non si accetteranno  in allegato alla mail  foto di documenti ma solo documenti in formato PDF 

http://www.comune.monteporziocatone.rm.it/
mailto:protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it
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3) LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE I.S.E.E. COMPORTERÀ IL PAGAMENTO DELLA RETTA PIÙ ALTA 
PREVISTA E L'ATTRIBUZIONE DI PUNTI 0 (ZERO) NELLA GRIGLIA INSERITA NEL MODELLO DI DOMANDA AI FINI DELLA 
GRADUATORIA  
 
4) L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO LE DICHIARAZIONI RELATIVE AI REDDITI ANCHE 
ATTRAVERSO VERIFICHE SUGLI ELEMENTI ACQUISIBILI DAGLI ARCHIVI GESTIONALI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI RILASCIATE DAI 
CITTADINI ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE. LE DICHIARAZIONI MENDACI COMPORTANO LA 
DECADENZA DAL DIRITTO DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO,FATTI SALVI ALTRI ATTI A TUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE.   
 
5) LE CERTIFICAZIONI  ISEE PARI A ZERO DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA UNA DICHIARAZIONE DEI GENITORI CHE 
ATTESTI LA CAPACITÀ ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE A CORRISPONDERE MENSILMENTE ALL’ENTE GESTORE  LA RETTA 
PREVISTA. 
 
6) HANNO DIRITTO ALL’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO I BAMBINI CHE NON ABBIANO COMPIUTO IL TERZO ANNO DI ETÀ ED IN 
PARTICOLARE:  
 

A) I BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE  DI CUI ALMENO UN GENITORE SIA RESIDENTE NEL 
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE E  CHE HANNO UN ACCESSO PRIORITARIO RISPETTO AI NON RESIDENTI; 
B) I BAMBINI NON RESIDENTI CHE ABBIANO ALMENO UNO DEI GENITORI CHE PRESTI ATTIVITÀ LAVORATIVA 
DOCUMENTABILE  NEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE; 
C) I BAMBINI NON RESIDENTI ED I CUI GENITORI NON SIANO RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE NÉ VI 
SVOLGANO ATTIVITÀ LAVORATIVA, CHE SARANNO AMMESSI AL NIDO SOLO NEL CASO IN CUI I POSTI NON VENISSERO 
COPERTI DAGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A) E B). 

NEL CASO DI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE, IN TUTELA O IN FASE DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO, SI APPLICANO I 
COMMI A) E B) PURCHÉ LE CONDIZIONI CITATE VENGANO DEBITAMENTE CERTIFICATE. 

7) ESAURITA LA GRADUATORIA, E’ CONSENTITO MANTENERE APERTA LA STESSA QUALORA SI VERIFICASSE LA DISPONIBILITA’ 
DEI POSTI NON COPERTI FINO AL COMPLETAMENTO DEL NUMERO MASSIMO PREVISTO.   
 
8) CON  DELIBERAZIONE   DELLA  GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 10.5.2022   LA TARIFFA MENSILE E' QUANTIFICABILE  IN BASE 
ALLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE (ISEE)   E  VARIA DA   € 0 A € 500,00   
 
9) LA QUOTA MENSILE PREVISTA DOVRÀ ESSERE PAGATA PER INTERO ANCHE IN CASO DI ASSENZA DEL BAMBINO FATTE SALVE 
LE SEGUENTI ECCEZIONI APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 16/10/2020:  
 

 ricovero ospedaliero comprovato da certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera; 

 convalescenza post–ricovero comprovata da certificato del medico Pediatra;  

 infortunio comprovato da certificato di pronto soccorso o struttura ospedaliera;  

 assenze per motivi sanitari legati al Covid - 19, opportunamente certificate;  

 
LE RIDUZIONI VERRANNO EFFETTUATE COME DI SEGUITO RIPORTATO: 
 

Percentuale di assenza (considerati i giorni di servizio)  Percentuale Decurtazione 

Assenza pari o superiore al 25% 25% 

Assenza tra 50% e 75% 50% 

Assenza superiore al 75% 100% 

  
10) PER I NON RESIDENTI E'  PREVISTO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA MASSIMA INDIPENDENTEMENTE DAL REDDITO. 
 
SI PREGA DI SIGLARE CON UNA “X” LE CASELLE CHE INTERESSANO IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE E SOMMARE ALLA FINE I 
PUNTEGGI CONTRASSEGNATI 
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Al fine di garantire  uniformità di valutazione, le graduatorie saranno predisposte secondo i punteggi assegnati sulla base delle 
seguenti priorità:  

A) PUNTEGGIO PER SITUAZIONI FAMILIARI (NUCLEO FAMILIARE INDICATO NEL MODELLO ISEE) 

 
punteggio Barrare la 

voce che 
interessa 

1. Bambini diversamente abili con certificazione rilasciata dalla ASL: PUNTI  14 
 

 

2. Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui uno o entrambi i genitori sono 
diversamente abili con invalidità civile superiore ai 2/3 ovvero in situazione di gravità ai sensi 
della L. 104/92 con certificazione rilasciata dalla ASL 

PUNTI 13 
 

 

3. Bambini  facenti  parte  di  un  nucleo  familiare  in  cui  vi  è  un  altro  figlio diversamente 
abile con invalidità civile superiore ai 2/3 ovvero in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 
con certificazione rilasciata dalla ASL 

PUNTI 12 
 

 

4. Bambini appartenenti a famiglia monoparentale: madri nubili, coniugi separati e/o 
divorziati e tutte le condizioni che determinano la convivenza permanente del bambino con un 
solo genitore.  
(Non rientrano in questo caso le  coppie di fatto o conviventi, le quali,  ai fini della domanda 
all'Asilo Nido, sono equiparate alle coppie legalmente coniugate. Chi barra questa voce, avendo 
diritto a 10 punti,  non può barrare le voci relative al lavoro di entrambi i genitori,   ma deve 
indicarne uno solo,  e cioè quello del genitore con il quale il bambino convive.) 

PUNTI 10  

5. Bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa PUNTI 8  

6. Figli di genitori di cui uno soltanto è impegnato in attività lavorativa PUNTI 5  

7. Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi sia  uno o più minori da 0 a 3 anni non 
compiuti, oltre quello di cui si chiede l’inserimento al nido: per ogni bambino fino ad un 
massimo di 8 punti. 

PUNTI 2  

8. Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano uno o più minori da 3 a 6 anni non 
compiuti, oltre quello di cui si chiede l’inserimento al nido: un punto per ogni bambino fino ad 
un massimo di 7 punti. 

PUNTI 1  

9. Figli di genitori entrambi disoccupati PUNTI 5  

10. Figli di genitori entrambi studenti PUNTI 5  

TOTALE PUNTO A)    

I punteggi 9.e 10. non sono cumulabili. 
I punteggi 6. e 10. non sono cumulabili. 
 
B) PUNTEGGIO   PER   REDDITO   RISULTANTE   DA   DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA   ISEE (INDICATORE ISEE): 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________ dichiara di NON VOLER   allegare il modello ISEE 
ed è consapevole di quanto indicato al punto 3) del presente modello di domanda (barrare se interessato/a) 
 

ISEE   NUCLEO  Punteggio attribuito  Barrare la voce 
che interessa 

1)    0- 5.000 euro  Punti 9  

2)    5.000,01 - 10.000 euro  Punti 8  

3)  10.000,01 - 15.000 euro  Punti 7  

4)  15.000,01- 20.000 euro  Punti 6  

5)  20.000,01- 25.000 euro  punti 5  

6)  25.000,01- 30.000 euro  punti 4  

7)  30.000,01- 35.000 euro  punti 3  

8)  35.000,01- 40.000 euro  punti 2  

9)  40.000,01- 50.000 euro  punti 1  

10)0ltre 50.000,01 euro  punti 0  

TOTALE PUNTO B)   

TOTALE PUNTO A) + PUNTO B)  
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Il nucleo familiare considerato ai fini dell’attribuzione del presente punteggio è quello previsto per la dichiarazione ISEE. 
Il punteggio complessivo è dato dalla somma di A e B. 
 
 
Nella graduatoria, In caso di parità di punteggio,  avranno la precedenza i nuclei familiari di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), seguono i 
nuclei familiari con l’indicatore ISEE più basso. In caso di ulteriore parità avrà la precedenza il bambino/bambina  nato prima. 
 
La non presentazione del modello ISEE  equivarrà  al reddito ISEE più alto. 
 
La graduatoria compilata secondo quanto prescritto nei commi precedenti, concordata con il Comitato di Gestione, stabilirà il 
numero dei posti assegnati ad ogni sotto - sezione in base alle domande di iscrizione  compatibilmente alla disponibilità della 
struttura. 
Entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, potrà essere proposto ricorso da parte degli interessati 
all'Amministrazione Comunale che deciderà in merito entro 15 giorni. Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo 
pretorio senza alcuna opposizione, la graduatoria è esecutiva. La graduatoria oltre al punteggio assegnato, conterrà 
esclusivamente il numero di protocollo della domanda e le iniziali del bambino. 
 
IL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE DI CONCERTO CON IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO   SI RISERVA DI APPORTARE 
MODIFICHE ALL’ATTUALE ORGANIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO  A SEGUITO DI EVENTUALI VARIABILI DERIVANTI DA ULTERIORI 
STATI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. 
DI TALI EVENTUALI MODIFICHE VERRA’ DATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE TRAMITE IL SITO ISTITUZIONALE.  
  
La presente domanda verrà posta ad esame e ratifica del Comitato di Gestione dell’Asilo Nido Comunale, anche sulla base dei 
documenti presentati.   
 
La presente dichiarazione è  stata resa e firmata sotto la propria responsabilità civile e penale. Le dichiarazioni false 
costituiscono reato e comportano inoltre la perdita del beneficio ottenuto, così come stabilito dagli art. 75 e 76  del D.P.R. 
445/2000. 
 
L’Amministrazione  comunale si riserva di sottoporre ad accertamento le dichiarazioni relative ai redditi anche attraverso 
verifiche sugli elementi acquisibili dagli archivi gestionali relativi ai tributi locali. Le dichiarazioni mendaci comportano la 
decadenza dal diritto di usufruire del servizio,fatti salvi altri atti a tutela dell’amministrazione              
 
                                                                             

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
___________________________ 
 
 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della L.196/2003 e successive modifiche in base al Nuovo 
regolamento UE – GDPR 2016/679 ed ai sensi del Decreto legislativo 101/2018. 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
___________________________ 

 

 



5 

LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 
 

E’ IMPORTANTE CHE I GENITORI SAPPIANO 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• L.R. 16.6.1980 n° 59 e successive modificazioni; 

• D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65; 

• L.R.  5 agosto 2020, n. 7; 

• Regolamento 16 luglio 2021, n. 12 di  attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7; 

• Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, approvato con delibera del Consiglio comunale n.11 del 
3.5.2022 

 

 Hanno diritto all’iscrizione all’Asilo Nido i bambini che non abbiano compiuto il terzo anno di età ed in 
particolare:  
a) i bambini residenti nel Comune di Monte Porzio Catone  di cui almeno un genitore sia residente nel Comune 
di Monte Porzio Catone che hanno un accesso prioritario rispetto ai non residenti; 
b) i bambini non residenti che abbiano almeno uno dei genitori che presti attività lavorativa documentabile  nel 
Comune di Monte Porzio Catone; 
c) i bambini non residenti ed i cui genitori non siano residenti nel Comune di Monte Porzio Catone né vi 
svolgano attività lavorativa, che saranno ammessi al Nido solo nel caso in cui i posti non venissero coperti dagli 
aventi diritto di cui alle precedenti lettere a) e b). 
Nel caso di minori in affidamento familiare, in tutela o in fase di affidamento preadottivo, si applicano i commi 
a) e b) purché le condizioni citate vengano debitamente certificate. 

 All’atto dell’ammissione del bimbo all’Asilo  Nido,  la retta, differenziata a seconda del reddito, deve essere 
corrisposta per intero qualora il bimbo inizi la frequenza entro il 15° giorno del mese; la retta sarà ridotta del 
50% qualora il bambino inizi la frequenza dal 16° giorno del mese. Per data di inizio frequenza si intende quella 
fissata e comunicata ufficialmente dal Coordinatore dell’Asilo Nido alle famiglie e non quella effettiva di 
ingresso nella struttura. 

 Il pagamento della retta deve avvenire, direttamente al Concessionario in caso di gestione in concessione,  
entro i primi 5 giorni del mese secondo le modalità indicate al momento dell’iscrizione. 

 I residenti pagheranno la quota mensile in base alla fascia reddituale di riferimento da applicarsi su 
parametrazione ISEE, mentre i  non residenti pagheranno la tariffa massima prevista. 

 I non residenti, anche se svolgono attività lavorativa nel territorio del  Comune di Monte Porzio Catone, 
pagheranno la tariffa  massima prevista,  indipendentemente dal reddito percepito ma nella graduatoria 
redatta dagli uffici,  i bambini verranno inseriti come  residenti. 

 Le tariffe  mensili, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 10.5.2022  basate sul reddito 
ISEE presentato, sono le seguenti: 

 

ISEE   NUCLEO  RETTA MASSIMA 

1)  0- 5.000 euro  retta massima = 0 euro; 

2)  5.000,01 - 10.000 euro  retta massima= 50 euro; 

3)   l 0.000,01 - 15.000 euro  retta massima= 100 euro; 

4)   15.000,01- 20.000 euro  retta massima= 150 euro; 

5)  20.000,01- 25.000 euro  retta massima= 200 euro; 

6)  25.000,01- 30.000 euro  retta massima= 250 euro; 

7)  30.000,01- 35.000 euro  retta massima= 300 euro; 

8)  35.000,01- 40.000 euro  retta massima= 350 euro; 

9)  40.000,01- 50.000 euro  retta massima= 400 euro; 

10)0ltre 50.000,01 euro  retta massima= 500 euro; 

 

 Il mancato pagamento, senza grave e motivata giustificazione comunicata all’Ufficio Servizi alla 
Persona, comporta l’esclusione dalla frequenza del Nido. 

 la Delibera di Giunta comunale n.  90 del 16/10/2020, confermata con la delibera 41/2022,  dispone  
che la quota mensile dovrà essere pagata per intero anche in caso di assenza del bambino, fatte 
salve le seguenti eccezioni:  
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• ricovero ospedaliero comprovato da certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera; 

• convalescenza post–ricovero comprovata da certificato del medico Pediatra;  

• infortunio comprovato da certificato di pronto soccorso o struttura ospedaliera;  

• assenze per motivi sanitari legati al Covid - 19, opportunamente certificate;  

 

Le percentuali di riduzione per le assenze sopra indicate sono di seguito riportate: 
 

Percentuale di assenza (considerati i giorni di servizio)  Percentuale Decurtazione 

Assenza pari o superiore al 25% 25% 

Assenza tra 50% e 75% 50% 

Assenza superiore al 75% 100% 
 

 La richiesta di riduzione deve essere presentata, con l'allegata  documentazione medica sopra descritta, 
all'Ufficio Servizi alla persona del Comune di Monte Porzio Catone che provvederà a comunicare l’esito della 
richiesta al Coordinatore dell’Asilo Nido.  

 Non sono ammessi pagamenti senza frequenza, al fine della conservazione del posto, salvo casi gravi e 
comprovati da idonea documentazione che verranno esaminati di volta in volta dall’Ufficio Servizi Sociali e 
ratificati dal Comitato di Gestione.  

 In caso di assenza del bambino per qualsiasi motivo, è necessario comunicarlo al Nido in giornata; quando 
l’assenza si protrae per oltre 3 giorni, la riammissione è subordinata alla prestazione di certificato del Pediatra 
curante o al controllo da parte del pediatra del Nido. 

 I genitori che intendessero dimettere il bambino nel corso dell'anno, sono tenuti a presentare  domanda 
all'Ufficio Servizi Sociali e per conoscenza al concessionario, entro la terza settimana del mese precedente il 
ritiro, pena la corresponsione per intero  della retta. L'Ufficio Servizi Sociali provvederà, in accordo con il 
Coordinatore del Nido, all'eventuale sostituzione. 

 Il Nido ha carattere diurno e funziona per cinque giorni settimanali escluso il sabato con orario giornaliero 
compreso dalle ore 7,30 alle ore 17,30. Tale orario per comprovati e urgenti motivi o al rinnovo dell'eventuale 
convenzione con altre strutture socio – educative di tipo privato, può essere cambiato in sede di Giunta, sentito 
il Comitato di Gestione, senza che venga mutato il  vigente  Regolamento. 

 Inoltre possono essere accolti e/o proposti  progetti specifici che prevedano:  

• orari e moduli flessibili;  

• il prolungamento e/o l’anticipo dell’orario di ingresso e/o di uscita;  

• l’apertura del servizio durante particolari periodi dell’anno. 

 Il Nido inizia la sua attività il primo lunedì  utile del mese di settembre e termina il 31 luglio di ogni anno. 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’augurio che il servizio di Asilo Nido sia di vostro gradimento, si resta a disposizione per quanto 
necessario ai numeri  06.9428331/33/42 
Mail: a.catenacci@comune.monteporziocatone.rm.it 
 
 
 
 

mailto:a.catenacci@comune.monteporziocatone.rm.it

