
 
 

ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
_____________________________________________________________ 

 
CENTRO FAMIGLIA       
Via T. Legrenzi, 31 – 24124 Bergamo Bg 
Tel. 035-399223 / fax 035-399380 
e-mail: serviziinfanzia@comune.bg.it 
 

 
Responsabile del procedimento: 
Ferruccio Bresciani - tel. 035-399686 
e-mail: fbresciani@comune.bg.it 

 

Nuova Sezione Primavera a Borgo Palazzo 
 
La “Sezione Primavera”, gestita dal Comune di Bergamo verrà, quest’anno, trasferita al 
nuovo polo scolastico di Borgo Palazzo. 
Sarà rivolta ai bambini di età compresa fra i 2 e i 3 anni che  compiranno il secondo anno 
di età entro il 31 dicembre  2011. 
 
Le iscrizioni sono aperte ai bambini residenti nella zona che fa riferimento al bacino 
della “scuola d’infanzia Arcobaleno” che, indicativamente comprende i quartieri di 
Borgo Palazzo e di Borgo Santa Caterina, in quanto verrà garantita la continuità con 
le Scuole dell’Infanzia dello stesso Polo Scolastico, secondo le finalità delle Sezioni 
Primavera. 
Il progetto di continuità didattica 0-6 anni  prevede che coloro i quali sono iscritti nella 
nuova Sez. Primavera avranno automaticamente l’iscrizione alle due scuole dell’infanzia 
statali della Direzione didattica che sono: 

1) la nuova scuola dell’infanzia di via Vicolo Morla  
2) la nuova scuola dell’infanzia di via Fornoni 

 
Le iscrizioni sono possibili solo per nuovi bambini. Potranno essere accettati trasferimenti 
dagli asili nido prima di Borgo Palazzo e poi di Borgo Santa Caterina, solo nel caso non si 
raggiunga la capienza da parte dei nuovi iscritti.  
Il modulo di domanda, debitamente compilato, dovrà essere presentato al Centro 
Famiglia, Via T. Legrenzi, 31- 24124 Bergamo tel. 035-399 593. 
Ci si potrà iscrivere alla Sezione Primavera in concomitanza con le iscrizioni degli Asili 
Nido comunali, che per l’anno educativo 2011/2012 verranno aperte:  

• lunedì 2 maggio e si chiuderanno sabato 28 maggio.  
Nel caso che le domande siano superiori alla disponibilità dei posti, si procederà a stilare 
una graduatoria che avrà come criteri valutabili: 
 
1) La residenza nel bacino d’utenza di Borgo Palazzo  
2) La residenza nel bacino d’utenza di Borgo Santa Caterina 
3) L’età dei bambini (verrà data la precedenza ai bambini più grandi) 
4) I trasferimenti di bambini frequentanti gli asili di Borgo palazzo e Santa Caterina. 
Per la sezione primavera non valgono i criteri di priorità previsti per la quota di posti 
aziendali dentro i nidi comunali. 
 La Sezione Primavera seguirà il seguente orario: 

• Apertura dalle  7.30 alle 9.30 

• Chiusura dalle 15.45 alle 16.15 
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RETTE DI FREQUENZA E CALENDARIO 
La retta della nuova sezione Primavera  sarà a tariffa unica di  € 160,00 mensili più la 
quota pasto di € 4,60 + IVA (€ 4.78) al dì, che verrà calcolata in base alle presenze 
effettive del bambino, con le seguenti regole: 
 

• La retta mensile base rimane fissa anche in caso di assenza del bambino o di chiusura 
del servizio. 

• In caso di assenza del bambino non è dovuto il costo-pasto. 

• Sarà detratta l’assenza superiore a 4 settimane (un mese), ammissibile solo per 
malattia del bambino debitamente documentata e per gravi problemi famigliari; non 
sono possibili ritiri temporanei, ma solo definitivi, previo comunque il saldo della quota 
dovuta del mese in corso. 

• Alle famiglie con più di un figlio frequentante i servizi di asilo nido o di refezione 
scolastica del Comune di Bergamo, a partire dalla seconda quota, viene applicata una 
riduzione del 30% sul costo del pasto rimanendo invariata la quota fissa di € 160,00. 
In caso di rette d’importi diversi, la riduzione si applica su quella d’importo inferiore.  
Alle famiglie con più figli iscritti alla Sezione Primavera, a partire dalla seconda quota, la 
retta viene ridotta del 30% della quota totale.  
Dette riduzioni verranno applicate a tutti quelli che presenteranno l’allegato Modulo “A e 
A1” debitamente compilato. 
  

Le modalità di PAGAMENTO della retta mensile sono le seguenti: 
1. con domiciliazione bancaria (RID) presso tutti gli istituti di credito. 

 
2. presso tutte le filiali della Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU dietro 

presentazione della bolletta. 
 

3. con bonifico bancario a favore dell’Istituzione per i Servizi alla Persona presso la 
tesoreria Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - 

     IBAN IT87E0542811101000000030810. 
 

L’ANNO EDUCATIVO 2011-2012 avrà inizio il 5 Settembre; L’ambientamento dei bambini 
avverrà a piccoli gruppi e si protrarrà per tutto il mese di settembre. A seguire il 
CALENDARIO EDUCATIVO, rispetterà quello dei nidi comunali con la possibilità per i 
bambini frequentanti, di iscriversi e frequentare il Centro Estivo, attivo presso il nido 
comunale di Borgo Palazzo, dove però non potrà essere garantita la presenza degli 
educatori presenti solitamente durante l’anno educativo. 
Il calendario per l’anno educativo 2011/2012 sarà il seguente: 
 

• 5 settembre 2011    apertura Sezione Primavera 

• 31 ottobre 2011 chiusura per ponte di Tutti I Santi  

•  dall’8/12/2011  al 11/12/2011 ponte per l’ Immacolata Concezione  

• dal  24/12/2010 al 8/01/2012 compresi  chiusura per vacanze natalizie 

• dal  20/02/2011 al 21/02/2011 compreso, chiusura per il Carnevale  

• dal  6/04/2012 al 10/04/2012 compreso, chiusura per festività pasquali 

• 25/04/2012 Festa della Liberazione 

•  Dal 30/04/2012 al 1/05/2012  ponte con la Festa dei Lavoratori 

• 29 giugno 2012 termine anno educativo 2011/2012 

• 27 luglio 2012 termine delle 4 settimane del Centro Estivo con chiusura anticipata  
                            alle ore  14.00. 



 

 

N.domanda_________                                          data      /    

 

ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE  PRIMAVERA
 Di BORGO PALAZZO 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________

 

padre �                 madre  �           

del bambino/a ___________________________________________________________

 

Sesso   M       F                  nato/a ___________________________________

il _______________________________nazionalità______________________________

residente a_________________________________Cap__________________________

in via____________________________________________ n°_____________________

codice fiscale del bambino/a __________________________________________________

℡   Telefono   _________________________________

�  E-mail      ________________________________

 

- di poter iscrivere il proprio figlio al

2011/2012.   

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza della retta di frequenza richiesta, che intendo versare con le 

seguenti modalità: 

• domiciliazione bancaria tramite RID

• bonifico bancario 

• tramite bollettino mensile presso qualsiasi filiale della

n.b. In caso ci pervenga un numero di domande superiore alla disponibilità dei posti, si 

procederà a stilare una graduatoria che avrà come criterio
dando la precedenza ai più grandi di età.

 

…l…sottoscritt…….è a conoscenza che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite 
codice penale e dalle leggi  specifiche in materia.

…l…sottoscritt…….,debitamente informato ai sensi di legge, concede il propr
e trasmettere agli uffici preposti, i dati personali acquisiti in applicazione della legge 675/96 (tutela dei dati personali)

 

Bergamo,_____________________

 

 

_________                                          data      /     /2011

 

ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE  PRIMAVERA
BORGO PALAZZO   -  Anno scolastico 2011/2012 

sottoscritto/a_______________________________________________________

           genitore affidatario �           altro  �_______________

del bambino/a ___________________________________________________________

M       F                  nato/a ___________________________________

il _______________________________nazionalità______________________________

residente a_________________________________Cap__________________________

in via____________________________________________ n°_____________________

codice fiscale del bambino/a __________________________________________________

_________________________________      Cellulare                             ________________________

________________________________        Cellulare                             ________________________

C H I E D E 

di poter iscrivere il proprio figlio alla Sezione Primavera di Borgo Palazzo, 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza della retta di frequenza richiesta, che intendo versare con le 

domiciliazione bancaria tramite RID 

tramite bollettino mensile presso qualsiasi filiale della Banca Popolare

n.b. In caso ci pervenga un numero di domande superiore alla disponibilità dei posti, si 

procederà a stilare una graduatoria che avrà come criterio-base la data di nascita del minore, 
dando la precedenza ai più grandi di età.- 

l…sottoscritt…….è a conoscenza che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite 
codice penale e dalle leggi  specifiche in materia. 

…l…sottoscritt…….,debitamente informato ai sensi di legge, concede il proprio consenso al Comune di Bergamo a trattare, conservare 
e trasmettere agli uffici preposti, i dati personali acquisiti in applicazione della legge 675/96 (tutela dei dati personali)

Bergamo,_____________________              firma_________________________

 3

/2011 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE  PRIMAVERA 
 

sottoscritto/a_________________________________________________________ 

________________ 

del bambino/a _____________________________________________________________ 

M       F                  nato/a _____________________________________(prov._____) 

il _______________________________nazionalità_________________________________ 

residente a_________________________________Cap______________________________ 

in via____________________________________________ n°________________________ 

codice fiscale del bambino/a ___________________________________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

la Sezione Primavera di Borgo Palazzo, per l’anno educativo 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza della retta di frequenza richiesta, che intendo versare con le 

Banca Popolare 

n.b. In caso ci pervenga un numero di domande superiore alla disponibilità dei posti, si 

base la data di nascita del minore, 

l…sottoscritt…….è a conoscenza che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite dal 

io consenso al Comune di Bergamo a trattare, conservare 
e trasmettere agli uffici preposti, i dati personali acquisiti in applicazione della legge 675/96 (tutela dei dati personali) 

firma_____________________________ 
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DATI PADRE 
 

DATI MADRE 
 

 

Cognome e nome_______________________ 

 

  

Cognome e nome_______________________ 

 

 

Nato a______________________________ 

  

Nato a______________________________ 

 

 

il________________________________ 

  

il_________________________________ 

 

 

Residente in_________________________ 

  

Residente in _________________________ 

 

 

Via_________________________________ 

  

Via_________________________________ 

 

 

Codice fiscale________________________ 

  

Codice fiscale________________________ 

 

 

Professione__________________________ 

  

Professione__________________________ 

 

 

Dipendente � Dipendente � 

Libero professionista � Libero professionista � 

A domicilio o collab/coadiuv. con il coniuge � A domicilio o collab/coadiuv. con il coniuge � 

Studente/borsista/praticante/tirocinante � Studente/borsista/praticante/tirocinante � 

Lavori occasionali o stagionali � Lavori occasionali o stagionali � 

Altro (specificare)  Altro (specificare)  

 

Datore di Lavoro______________________ 

  

Datore di lavoro_______________________ 

 

 

___________________________________ 

  

___________________________________ 

 

 

Ubicazione del posto di lavoro_____________ 

  

Ubicazione del posto di lavoro_____________ 

 

 

___________________________________ 

  

___________________________________ 

 

 

N. tel. Datore di lavoro _________________ 

  

N. tel. Datore di lavoro ._________________ 

 

 

Orario di lavoro: n° ore settimanali_________ 

  

Orario di lavoro: n° ore settimanali_________ 

 

    

Lunedì          dalle_______ alle_______  Lunedì          dalle_______ alle_______  

Martedì       dalle_______ alle_______  Martedì       dalle_______ alle_______  

Mercoledì    dalle_______ alle_______  Mercoledì    dalle_______ alle_______  

Giovedì        dalle_______ alle_______  Giovedì        dalle_______ alle_______  

Venerdì        dalle_______ alle_______  Venerdì        dalle_______ alle_______  

    

Turni di lavoro sulle 24 ore � Turni di lavoro sulle 24 ore � 

Pendolarità settimanale oltre 40 km, dalla  

propria abitazione al luogo di lavoro  

 
� 

Pendolarità settimanale oltre 40 km, dalla  

propria abitazione al luogo di lavoro 

 
� 

 

Assenze da casa per almeno 4 mesi all’anno 

 
� 

 

Assenze da casa per almeno 4 mesi all’anno 

 
� 

Autocertificazioni attività lavorative dei genitori. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

      E/O ATTO DI NOTORIETA’ COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE 
 

Dichiaro che la mia famiglia convivente si compone di: 

(compreso il/la bambino/a per il quale si presenta la domanda di ammissione alla Sezione Primavera) 
 

 Cognome e nome * rapporto. 

di parentela 

stato civile luogo di nascita data di nascita 

1. 
dichiarante 

     

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

       Totale numero persone componenti il nucleo familiare 

 

* indicare padre, madre, alunno/a, fratello/sorella ecc 

 

I genitori sono entrambi presenti all’interno del nucleo familiare?    SI  �      NO 

� 

In mancanza di tale dato specificare esattamente la situazione famigliare: 

 

 
     Firma del dichiarante____________________________ 

 

Lì__________________ 

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti 
e subisce sanzioni penali 

(a)
  ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 


