
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 

Genitore del bambino/a _______________________________________________ 

Dichiara che il proprio nucleo familiare possiede i requisiti per l’attribuzione del seguente punteggio: 

  Barrare 

con X 

Bambino/a in condizione di gravità così come accertata ai senti dell'art. 3 
comma 3 della Legge 104/1992, ovvero beneficiarie dell'Indennità di 
accompagnamento, di cui alla Legge 18/1980 e successive modifiche ed 
integrazioni con L.508/1988) 

Punti 5  

Genitore lavoratore oltre 30 ore settimanali lavorative Punti 2  

Genitore lavoratore oltre 30 ore settimanali lavorative Punti 2  

Genitore lavoratore da 21 a 30 ore settimanali lavorative Punti 1,5  

Genitore lavoratore da 21 a 30 ore settimanali lavorative Punti 1,5  

Genitore lavoratore fino a 20 ore settimanali lavorative Punti 1  

Genitore lavoratore fino a 20 ore settimanali lavorative Punti 1  

Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o materna 

a causa di decesso, non riconoscimento, stato di detenzione 

Punti 4  

Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o materna 

a causa di divorzio, separazione legale, non convivenza con accordo 

sull’affidamento dei figli emesso dal Tribunale ordinario di competenza 

Punti 3  

Presenza nel nucleo familiare del bambino/a di una persona in condizione di 

gravità così come accertata ai senti dell'art. 3 comma 3 della Legge 

104/1992, ovvero beneficiarie dell'Indennità di accompagnamento, di cui 

alla Legge 18/1980 e successive modifiche ed integrazioni con L.508/1988 

Punti 3  

Già in lista d’attesa (punteggio attribuibile una sola volta alla prima 

revisione utile della graduatoria vigente) 

Punti 1  

Presenza nel nucleo familiare del bambino/a di altri minori di età inferiore 

ai tre anni nell’anno di riferimento della domanda: per ogni minore 

Punti 1 

per minore 

 

Presenza di uno o più bambini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, 

già frequentanti la struttura e la cui frequenza si protragga per l’anno 

educativo cui si riferisce la domanda d’iscrizione 

Punti 1  

I requisiti elencati devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e 

devono permanere alla data di comunicazione di ammissione al nido da parte del Comune. 

A parità di punteggio viene data la precedenza al bambino nato prima. 

In caso di ulteriore parità l’ordine è dettato dalla data di presentazione della domanda. 

TOTALE PUNTI 

 

 

Confermato e sottoscritto.      Firma del dichiarante 

 

 Lì __________________       ______________________________ 

SCHEDA RELATIVA AL PUNTEGGIO PER L’AMMISSIONE 

ALL’ASILO NIDO COMUNALE DI ALBINO 


