
COGNOME E NOME DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
DATA DI 

NASCITA

LUOGO DI 

NASCITA
PARENTELA

Informazioni sul nucleo familiare SI NO

Nel nucleo sono presenti:   figli con minorazioni fisiche o psichiche

                                            genitori in condizioni fisiche o psichiche invalidanti

                                            genitori che debbono accudire persone inferme

(allegare apposite certificazioni mediche)

Situazione lavorativa dei genitori PADRE MADRE

Nel nucleo è presente un solo genitore

Attività lavorativa: insegnante

                               lavoratore a tempo pieno (più di 22 ore settimanali)

                               lavoratore a tempo parziale (meno di 22 ore settimanali)

                               disoccupato (iscritto al centro per l'impiego da almeno 6 mesi)
                              licenziato (con lettera di licenziamento non superiore a 6 mesi 

o mobilità)
                               studente (con frequenza regolare documentata)

Tutela del posto di lavoro PADRE MADRE

Lavoro: precario (es.: contratto a termine)

               non tutelato dallo statuto del lavoratore (azienda con max 15                    

dipendenti)
Specificare di seguito gli estremi dell'azienda: 

………………………………………….…….……………...…….………...………………

……………………………………………....……..……..…..…

Situazione in famiglia SI / numero NO

Altri figli:   minori di 3 anni

                   da 3 a 6 anni

                   in età di obbligo scolastico

Situazione economica

Reddito del nucleo familiare annuo lordo relativo all'anno 2014

Mutuo annuo sulla casa di abitazione relativo all'anno 2014 (allegare ricevuta 

versamenti)

Canone affitto sulla casa di abitazione (escluse le spese condominiali) relativo 

all'anno 2014 (allegare contratto d'affitto)

Cesate, lì _______________________

SCHEDA PER LA RACCOLTA DELLE NOTIZIE RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesate. Secondo il D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali e

sensibili sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché della Sua dignità. Ai sensi dell’Art. 13 della predetta legge, La

informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati al fine dell’iscrizione all’Asilo Nido Comunale “La Girandola” e per Comunicazioni

Istituzionali del Comune di Cesate e potranno essere comunicati agli Enti e altri Uffici pubblici legittimati al trattamento. In ogni momento, a

norma dell’Art. 7 del citato Decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

  Firma__________________________________

Io sottoscritto/a ________________________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai benefici previsti dall'art. 75  dello stesso decreto in caso di provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, DICHIARO QUANTO SEGUE:

IMPORTO


