
 

 

               All’Ufficio  _______________________ 

del Municipio ____________________ 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO NIDI – FUORI TERMINE - PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome____________________________Nome______________________________ 

  

chiede l'iscrizione FUORI TERMINE del/la bambino/a________________________________________ al 

Servizio Nidi di Roma Capitale per l'anno educativo 2022/2023. 

 

Dati del/la bambino/a: 

Cognome_______________________________________Nome___________________________________

Data di nascita ____________Comune di nascita_________________________Provincia_______________ 

Codice Fiscale______________________________Cittadinanza___________________________________ 

Indirizzo di residenza Via______________________________________CAP_______Municipio__________   

Dati del/la Richiedente e situazione lavorativa: 

Cognome___________________________________Nome_______________________________________________  

Data di nascita______________Comune di nascita________________________________Provincia____________ 

Codice Fiscale_____________________________________Cittadinanza___________________________________ 

Indirizzo di residenza Via________________________________________CAP__________Municipio___________ 

Cell.___________________________________ E- mail __________________________________________________ 

 

Situazione lavorativa (barrare la casella interessata): 

 Autonomo          Dipendente         Borsa di studio         Tirocinio          Praticantato        Non lavoratore 

  

Indicare una delle due tipologie d’orario:  

 Tempo pieno (superiore al 50% dell’orario contrattuale)  

 Tempo parziale (pari o inferiore al 50% dell’orario contrattuale) 

Per la tipologia di lavoro autonomo indicare: 

Professione________________________________________________Orario di lavoro________________________   

Partita IVA___________________________Posizione contributiva________________________________________  

Codice Fiscale______________________________________________Tel.______________________________ 

Indirizzo________________________________Nr civico__________Città/Comune __________________________ 

 



 

 

 

Per la tipologia di lavoro dipendente, Borsa di studio, Praticantato e Tirocinio, indicare il nome 

dell’Azienda con cui si ha rapporto di lavoro, Praticantato, Tirocinio, o altro: 

Nome azienda_____________________________________________________Tel._________________________ 

Indirizzo azienda__________________________________________________________ Nr civico______________ 

Città/Comune____________________________________________ Orario di lavoro__________________________  

 

Dati altro genitore non richiedente e situazione lavorativa: 

 

Cognome___________________________________Nome_______________________________________________  

Data di nascita______________Comune di nascita________________________________Provincia____________ 

Codice Fiscale_____________________________________Cittadinanza___________________________________ 

Indirizzo di residenza Via________________________________________CAP__________Municipio___________ 

Cell.___________________________________ E- mail __________________________________________________ 

 

Situazione lavorativa (barrare la casella interessata): 

 Autonomo          Dipendente         Borsa di studio         Tirocinio          Praticantato        Non lavoratore 

  

Indicare una delle due tipologie d’orario:  

 Tempo pieno (superiore al 50% dell’orario contrattuale)  

 Tempo parziale (pari o inferiore al 50% dell’orario contrattuale) 

 

Per la tipologia di lavoro autonomo indicare: 

Professione________________________________________________Orario di lavoro________________________   

Partita IVA___________________________Posizione contributiva________________________________________  

Codice Fiscale______________________________________________Tel.______________________________ 

Indirizzo________________________________Nr civico__________Città/Comune __________________________ 

 

Per la tipologia di lavoro dipendente, Borsa di studio, Praticantato e Tirocinio, indicare il nome 

dell’Azienda con cui si ha rapporto di lavoro, Praticantato, Tirocinio, o altro: 

Nome azienda_____________________________________________________Tel._________________________ 

Indirizzo azienda__________________________________________________________ Nr civico______________ 

Città/Comune____________________________________________ Orario di lavoro__________________________  

 

 

 

 



 

 

 

Scelta del Municipio 

Il Municipio cui si chiede di accedere al servizio è quello: 

 di residenza del nucleo familiare del/la bambino/a o luogo di lavoro di un genitore 

 altro Municipio 

 

Scelta del servizio educativo della rete capitolina 

Nella domanda di iscrizione possono essere indicati, in ordine decrescente di preferenza, fino a sei opzioni 

tra quelle elencate nel bando scegliendo tra nidi a gestione diretta e nidi a gestione indiretta (tenendo conto 

degli orari di funzionamento delle strutture). Le prime due opzioni dovranno obbligatoriamente essere riferite 

a nidi capitolini a gestione diretta, oppure a nidi capitolini in appalto o a nidi in progetto di finanza 

(queste ultime tipologie non sono gestite direttamente da Roma Capitale). Le restanti 4 opzioni possono 

essere riferite sia a nidi a gestione diretta sia a quelli in gestione indiretta. (in appalto, in progetto di 

finanza e privati in convenzione). 

Il richiedente chiede di derogare alla suindicata regola generale per uno dei motivi di seguito indicati (barrare 

la casella corrispondente): 

 la bambina o il bambino di cui si chiede l’iscrizione al servizio nidi è in condizioni di disabilità, ovvero abbia 

un genitore con disabilità, ovvero abbia un fratello/sorella con disabilità, la scelta è libera; 

 la bambina o il bambino di cui si chiede l’iscrizione al servizio nidi abbia un fratello/sorella già iscritto da 

utente proveniente dalle graduatorie di Roma Capitale in un nido convenzionato e riconfermato/a nell’anno 

educativo 2021/22, è possibile richiedere come prima opzione la medesima struttura; 

 qualora nel raggio di 500 m di percorso pedonale più breve dall’abitazione dell’utente, definito come quello 

ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (non si 

dovrà tener conto dei possibili attraversamenti pedonali a meno che non vi siano veri e propri ostacoli fisici 

come nel caso di un’autostrada), non sia presente alcun nido a gestione diretta o in appalto o in progetto di 

finanza, ma siano invece presenti uno o più nidi privati in convenzione, anche questi potranno essere indicati 

tra le prime due opzioni; 

 qualora nel raggio di 500 m di percorso pedonale più breve dall’abitazione dell’utente definito come quello 

ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (non si 

dovrà tener conto dei possibili attraversamenti pedonali a meno che non vi siano veri e propri ostacoli fisici 

come nel caso di un’autostrada), sia presente un solo nido a gestione diretta o in appalto in progetto di finanza, 

questo deve essere obbligatoriamente indicato come prima opzione, ma a partire dalla seconda è possibile 

indicare qualsiasi nido dell’elenco nell’ordine voluto; 

 qualora nel raggio di 4,750 Km, di percorso percorribile in automobile dall’abitazione dell’utente, non sia 

presente alcun nido a gestione diretta o in appalto o in progetto di finanza la scelta è libera; 

 qualora nel raggio di 4,750 Km, di percorso percorribile in automobile dall’abitazione dell’utente, sia presente 

un solo nido a gestione diretta o in appalto o in progetto di finanza questo deve essere indicato come prima 

opzione, ma a partire dalla seconda è possibile indicare qualsiasi nido dell’elenco nell’ordine voluto. 

 

Le famiglie possono indicare, in aggiunta o in alternativa ai nidi a gestione diretta e a gestione indiretta, in 

ordine decrescente di preferenza, fino ad un massimo di due opzioni tra quelle elencate nel Bando annuale 

per le Sezioni Ponte e/o per gli Spazi Be. Bi.  

 

 

 

 



 

 

 

Servizi educativi della rete capitolina 

* Nella scelta delle opzioni fare attenzione ai criteri sopraesposti 

 

Nido 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Ponte 

 

 

 

 

Spazio Be.Bi 

 

 

 

 

Fascia oraria 

 

 

 

 

 

Preferenza dei Servizi  

Indicare l'ordine di preferenza del servizio con i numeri da 1 a 3. Il valore 1 indica il preferito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

1  

2  

1  

2  

1  

2  

3  

Nido  

Sezione Ponte  

Spazio Be.Bi  



 

 

 

Composizione del nucleo familiare 
 

 

Il sottoscritto dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo  Cittadinanza Grado di parentela 
(rispetto al bambino) 

      

      

      

      

      

      

 

 

Alla domanda si allega: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

- dichiarazione relativa all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) 

Presenta Indicatore ISEE:    SI         NO  

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono rese dal sottoscritto/a consapevole delle 

responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Il sottoscritto dichiara di presentare la 

suddetta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Roma, lì______________                                                                                   

Il dichiarante 

_____________________________ 


