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AL COMUNE DI PISA 
Direzione Servizi Educativi 
Via del Carmine, 12 - 56125 Pisa 
+39050910464 +390508669135 

www.comune.pisa.it  www.e.aida-citel.it . comune.pisa@postacert.toscana.it 

ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA Anno Educativo 2018/19 

Bambini DIVEZZI  

(nati nel periodo dal 1 Gennaio 2016 al 31 Ottobre 2017) 
 

Sezione 1A: DATI ANAGRAFICI BAMBINO/A 
Nome Cognome Sesso 

 
Data di nascita(gg-mm-anno) 

   

Luogo di nascita  Stato di nascita Cittadinanza 

Comune di residenza 

PISA 

Indirizzo e numero civico CAP 

 

Codice fiscale 

 

Sezione 1B: DATI ANAGRAFICI PADRE 
Nome Cognome Data di nascita(gg-mm-anno) 

   

Luogo di nascita  Stato di nascita Cittadinanza 

Comune di residenza Indirizzo e numero civico CAP 

 

Telefono cellulare 

 

Telefono abitazione 

 

E-mail 

Codice fiscale 

 

Titolo di studio 

 Nessun titolo  Licenza elementare  Licenza media inf. 

 Diploma scuola superiore  Diploma di Laurea 

Sezione 1C: DATI ANAGRAFICI MADRE 
Nome Cognome Data di nascita(gg-mm-anno) 

   

Luogo di nascita  Stato di nascita Cittadinanza 

Comune di residenza Indirizzo e numero civico CAP 

 

Telefono cellulare 

 

Telefono abitazione 

 

E-mail 

Codice fiscale 

 

Titolo di studio 

 Nessun titolo  Licenza elementare  Licenza media inf. 

 Diploma scuola superiore   Diploma di Laurea 

Sezione 1D: DATI ANAGRAFICI FRATELLI DI ETA’ 0-14 ANNI 
Nome e Cognome 1° fratello Luogo di nascita                                   Data di nascita(gg-mm-anno) 

   

Nido o Scuola che sarà frequentata nell’anno scolastico 2018-19  Riservato Ufficio 

Nome e Cognome 2° fratello Luogo di nascita                                   Data di nascita(gg-mm-anno) 

   

Nido o Scuola che sarà frequentata nell’anno scolastico 2018-19  Riservato Ufficio   

Sezione 1E: DATI ANAGRAFICI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 
Nome e Cognome altro componente  Rapporto di parentela 

Nome e Cognome altro componente Rapporto di parentela 

Domanda 
 
N° _____ 

M F 

http://www.comune.pisa.it/
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Sezione 2A: INFORMAZIONI UTILI (Art. 3 Punto 1): PRIORITA' - PREFERENZE – 

1. Nel nucleo di convivenza familiare esistono gravi problemi di ordine medico-psicologico?              
(se sì, allegare certificazione rilasciata dai Servizi Socio-Sanitari) 

 
SI 

 
NO 

2. Nel nucleo di convivenza familiare esistono problematiche di natura economico-sociale?               
(se sì, indicare il Distretto Socio-Sanitario: ……………………………………………………………………………….……) 

 
SI 

 
NO 

3. Nel nucleo di convivenza familiare esiste la condizione di genitore solo?    
(ragazza/o madre/padre, vedova/o) 

 
SI 

 
NO 

4. Nel nucleo di convivenza familiare esiste un fratello frequentante un Nido d'Infanzia e per il 
quale viene richiesta la riconferma? (se sì, indicare il Nido:…………………………………………………………..)     

 
SI 

 
NO 

5. Nel nucleo di convivenza familiare esiste un fratello che frequenterà nell'anno scolastico 2018/19 
la Scuola dell'Infanzia o la Scuola Primaria? (se sì, indicare la Scuola:………………………………………….) 

 
SI 

 
NO 

6. Nel nucleo familiare esiste una condizione di separazione o divorzio tra i genitori? SI NO 

7. Il nucleo familiare ha in corso pratica di trasferimento della residenza da altro Comune? SI NO 

8. Il bambino è presente nelle liste di attesa dell'anno educativo 2017/18? SI NO 

9. Il bambino è già iscritto in un nido del Comune di Pisa? (se sì, indicare il Nido:……..……………………) SI NO 
 

Sezione 2B: INFORMAZIONI UTILI (Art. 3 Punto 2): CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PADRE    
Categoria professione 

 Autonomo     Dipendente     Parasubordinato     Precario     Studente     Non occupato 

 Riservato Ufficio 

Tipologia professione     

 Impiegato     Insegnante    Commerciante      Operaio                Collaboratore domestico 

 Agricoltore    Artigiano          Imprenditore        Dirigente               Libero Professionista 

 Tecnico         Ricercatore        Militare       Direttivo/Quadro  Altra tipologia  

Luogo di lavoro  

Ditta/Ente: _______________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________ 

 

Tel: _______________ P.Iva: ________________________ 

Distanza luogo di lavoro/residenza bambino/a 

 entro 40km   da 40 a 80km    oltre 80 

    

Ore lavorative settimanali contrattuali 

 fino a 20       da 21 a 36        oltre 36 

    

Note e/o precisazioni riguardanti la posizione lavorativa: 

 

 

 

 

Sezione 2C: INFORMAZIONI UTILI (Art. 3 Punto 2): CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE    
Categoria professione 

 Autonomo     Dipendente     Parasubordinato     Precario     Studente     Non occupato 

 Riservato Ufficio 

Tipologia professione     

 Impiegato     Insegnante       Commerciante      Operaio                Collaboratore domestico 

 Agricoltore    Artigiano          Imprenditore        Dirigente               Libero Professionista 

 Tecnico         Ricercatore        Militare       Direttivo/Quadro  Altra tipologia  

Luogo di lavoro  

Ditta/Ente: _______________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________ 

 

Tel: _______________ P.Iva: ________________________ 

Distanza luogo di lavoro/residenza bambino/a 

 entro 40km   da 40 a 80km    oltre 80 

    

Ore lavorative settimanali contrattuali 

 fino a 20       da 21 a 36       oltre 36 

    

Note e/o precisazioni riguardanti la posizione lavorativa: 

 

 

 

 

Sezione 3A: QUADRO ECONOMICO: NUCLEO FAMILIARE 
 L’accettazione del posto al nido (eventualmente assegnato sulla base dei risultati della graduatoria e dei posti 

disponibili) comporterà l’attribuzione di una quota di iscrizione e di contribuzione individuata in base 
al valore ISEE attestato dai Centri di Assistenza Fiscale a cura del richiedente. 

 Nella presente sezione l’indicazione del valore ISEE ha validità ai fini della collocazione in graduatoria; 

in caso di mancata indicazione dello stesso, l’utente sarà collocato ultimo tra quelli aventi lo stesso punteggio.                                        

C.A.F. che ha rilasciato l’attestazione 

 
 

 

 

Data dell'attestazione Valore ISEE attestato  Riservato Ufficio 
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Sezione 3B: QUADRO ECONOMICO: TABELLA INFORMATIVA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE DI PAGAMENTO 
 Le quote della tabella sottostante sono quelle previste per l'Anno 2017/18. L'Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di modificarle; 
 Sono previste riduzioni delle quote; 

 
Fasce Economiche con Valori ISEE  

Tariffe mensili 
(frequenza e pasti) 
senza posto letto 

Tariffe mensili 
(frequenza e pasti) 
con posto letto 

 
Quote Spazio Gioco 

FASCIA 1 fino a 5.000,00 € € 25,00 € 25,00 € 20,00 

FASCIA 2 da 5.000,01 a 6.500,00 € € 140,67 € 165,46 € 94,12 

FASCIA 3 da 6.500,01 a 8.500,00 € € 165,46 € 200,38 € 106,26 

FASCIA 4 da 8.500,01 a 11.000,00 € € 189,24 € 234,78 € 117,39 

FASCIA 5 da 11.000,01 a 14.000,00 € € 213,53 € 272,23 € 130,55 

FASCIA 6 da 14.000,01 a 17.000,00 € € 248,95 € 307,65 € 154,84 

FASCIA 7 da 17.000,01 a 22.000,00 € € 283,36 € 342,56 € 177,10 

FASCIA 8 da 22.000,01 a 28.000,00 € € 318,78 € 378,49 € 200,78 

FASCIA 9 da 28.000,01 a 34.000,00 € € 342,56 € 401,76 € 224,66 

FASCIA 10 oltre 34.000,00 € € 366,85 € 426,05 € 248,95 

Sezione 3C: QUADRO ECONOMICO: ATTESTAZIONE ISEE 

 L’ISEE è l'Indicatore della situazione economica equivalente per valutare, confrontare la situazione economica 
dei nuclei familiari e per regolare l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie. Per richiedere il nuovo Isee, 
i contribuenti dovranno rivolgersi ad un CAF (Centro Assistenza Fiscale)  

Sezione 4: SCELTA STRUTTURE EDUCATIVE 

 Numerare in ordine progressivo di preferenza tutte le strutture, fatta eccezione per quelle alle quali il richiedente non 

accetterebbe sicuramente l'assegnazione, in ogni caso non meno di cinque. Queste indicazioni non 
sono modificabili successivamente alla data di scadenza di presentazione della domanda. La rinuncia a 
qualunque struttura educativa indicata o proposta comporterà la cancellazione dalla graduatoria. I dati 
numerici sono indicativi e pertanto soggetti a variazioni. L'Amministrazione si riserva, in situazioni 
particolari, di modificare l’offerta educativa e proporre e/o assegnare posti in strutture diverse da quelle 
indicate. 

Denominazione e ubicazione Nidi d’Infanzia 
 Orario 7.40 – 13.30 Tempo corto (senza posto letto) 
 Orario 7.40 – 16.30 Tempo lungo (con posto letto) 

Totale 
posti 

disponibili 

di cui a 

tempo 
lungo 

 

Numerazione 
preferenze 

BETTI – Via Baldacci, 4 - Zona Cisanello - 3 0  

CEP – Via Bellini, 4-6 - Zona Cep -  17 8  

COCCAPANI - Piazza San Francesco - 7 3  

I PASSI - Via Cuoco, 11 - Località I Passi -  7 3  

MARINA DI PISA – Via Litoranea - Località Marina di Pisa -  20 12  

ROSATI - Via Conti, 1 - Zona San Marco -  13 8  

TIMPANARO - Via Puglia - Zona San Biagio -  7 4  

TONIOLO - Via U. Rindi, 49 -  Zona Porta a Lucca -  3 0  

ALBERO VERDE - Via Ximenes, 1 - Località Putignano -  8 5  

RIGLIONE - Via Gemignani, 49 - Località Riglione -  8 0  

SAN BIAGIO - Via di Nudo, 62 - Zona San Biagio -  31 20  

SAN ROSSORE - Cascine Nuove - Tenuta San Rossore -  14 2  

NIDO PRIVATO ACCREDITATO - Zona Pisa Sud Est - 10 10  

NIDO PRIVATO ACCREDITATO - Zona Pisa Centro - 15 15  

NIDO PRIVATO ACCREDITATO - Zona Pisa Est (Cisanello/Pisanova) - 8 8  

Tempo lungo     SI       NO   

Nei limiti della disponibilità di ogni Nido d'Infanzia eventualmente assegnato 

Denominazione e ubicazione Spazio Gioco 
 Riservato ai bambini tra i 18 e i 36 mesi di età (nati entro il 31 Marzo 2017) 
 Orario di funzionamento 7.40 – 12.30  

 

Posti 

disponibili 

 

Numerazione 

preferenza 

ISOLA DELLE FARFALLE - Via Lucchese, 13 - Porta a Lucca - 25  

Sezione 5A: ESTRATTI DAL REGOLAMENTO NIDI D'INFANZIA  

 Punto 1 
Accertati i requisiti di età di cui all’art. 2 la graduatoria sarà formata secondo l’ordine sottoindicato: 
a) Coloro che presentando certificazioni rilasciate dai Servizi Socio-Sanitari del territorio dimostreranno l’esistenza di 
gravi problemi di ordine medico-psicologico del bambino e/o del nucleo di convivenza familiare.  
Problematiche di natura economico-sociale documentate anche attraverso autocertificazioni saranno oggetto di verifica 
da parte degli Organi competenti dell’Amministrazione Comunale. 
b) Genitore solo (ragazza madre, ragazzo padre, vedovo/a) che effettivamente vive da solo con il/la bambino/a. 
c) Fratello frequentante un nido per il quale viene richiesta la riconferma. 
Le categorie di cui al punto 1, secondo l’ordine di priorità a, b e c hanno diritto di inserimento a prescindere dalla 
attribuzione del punteggio. 
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 Punto 2 
Attribuzione del punteggio relativo a ciascun genitore facente parte del nucleo di convivenza familiare  
(anche se conviventi non sposati). 
a) Posizione lavorativa di ciascun genitore: 
lavoratori precari (con contratto di lavoro inferiore a 6 mesi, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di iscrizione) e 
studenti (in regola con gli esami o al massimo di due anni fuori corso)    Punti 20 
lavoratori dipendenti          Punti 17 
lavoratori parasubordinati         Punti 16 
lavoratori autonomi          Punti 15 

• nel caso di più attività lavorative si considera l’attività prevalente. 
b) Luogo di lavoro di ciascun genitore: 
Fino a 40 Km (dalla propria residenza)       Punti 1 
Da 40,01 a 80 Km (dalla propria residenza)       Punti 2 
Oltre 80 Km (dalla propria residenza)        Punti 3 
• nel caso di più attività lavorative si considera la distanza maggiore. 
c) Orario di lavoro settimanale di ciascun genitore: 
fino a 20 ore           Punti 1 
da 21 a 36 ore           Punti 2 
oltre 36 ore           Punti 3 
• nel caso di più attività lavorative si considera la somma dei punteggi fino al massimo previsto di 3 punti. 
d) Figli: 
per ogni figlio a carico (minore di 3 anni)        Punti 3 
per ogni figlio a carico (maggiore di 3 anni - fino ad anni 14)      Punti 2 
e) Altri criteri: Domanda presente in lista di attesa nella precedente graduatoria  Punti 1 
• nel caso di genitore separato e/o divorziato il punteggio sarà raddoppiato fatta eccezione per i casi in 
cui entrambi i genitori chiedano di presentare ciascuno la propria condizione lavorativa. 

 Punto 3 
A parità di punteggio si considera prioritario: 
• minor valore ISEE 
• età minore del bambino per il quale viene richiesta l’iscrizione 

 Punto 5 
Se nella graduatoria degli aventi diritto al posto è presente un bambino con un fratello già inserito in una scuola 
dell’infanzia o primaria, questo ha diritto a frequentare il Nido più vicino. 

Sezione 6: INFORMATIVA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46-47 DPR 445 del 28/12/00) 

 Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento Nidi d’Infanzia, al Regolamento Refezione 
Scolastica e al Disciplinare Applicativo del Regolamento Nidi d’Infanzia, consultabili presso le strutture educative, 
presso la Direzione Servizi Educativi o sul sito del Comune di Pisa (http://www.comune.pisa.it); 

 Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si comunica che i 
dati personali dichiarati a questo ufficio saranno utilizzati al fine della definizione dei procedimenti amministrativi 
in corso e dei controlli previsti dalla Legge, oltre che per le esigenze amministrative ai sensi degli artt. 73, 86, 95 
del Codice Privacy. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti; 

 Sulla base del “Regolamento per l'accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2016, il Comune di Pisa è il Titolare dei trattamenti dei 
dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative ed è rappresentato, anche ai fini previsti del D. Lgs. 
196/03, dal Sindaco pro tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Posizione Organizzativa 
Dott.ssa Maristella Berti. Gli incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati alla Direzione Servizi 
Educativi preposti alle operazioni di raccolta delle domande e di gestione dell’intero procedimento finalizzato 
all’iscrizione e alla frequenza. 

 Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici 
nei limiti previsti da norme di Leggi o Regolamenti, ovvero quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali del Comune; i dati forniti verranno trattati utilizzando sia mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, sia mezzi cartacei, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il 
trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” ai sensi dell’art. 4 

comma 1 lett. d) del D. lgs. 196/2003; il trattamento dei dati sensibili avverrà solo se necessario e su consenso 
scritto dell’interessato; 

 L’interessato in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, dichiara di essere 
consapevole della propria responsabilità penale e che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli 
atti ed uso di atti falsi, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti. 

Pisa _____________________ I Genitori/Tutore legale/Richiedenti   ___________________________ 
   Firma da apporre al momento della presentazione (art. 38 del DPR 445/28.12.00) 

* Viste le disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 
Sezione Riservata alla Direzione Servizi Educativi 

Documenti allegati: 

 

 

Controllo 

SI     NO 

Esito del controllo e note: 

Priorità 

SI     NO 

Totale punteggio Nido assegnato/attesa                      Numero domanda e sigla 

 

 

http://www.comune.pisa.it/

