
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________ 

RESIDENTE A BEINASCO in Via____________________________________________________________ 

GENITORE DI ____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL:__________________________________________________________________________ 

in relazione alla domanda per l’ammissione all’Asilo nido del/la proprio/a figlio/a per l’anno educativo 
2019/2020 nel rispetto di quanto disciplinato con il vigente Regolamento comunale 

 

1. della capacità ricettiva territoriale complessiva per i servizi prima infanzia per ciascuna struttura 
presente sul territorio comunale, e vale a dire: 

 Asilo Nido Comunale “Garelli”di Beinasco: max n. 56 bambini; 
 Asilo Nido convenzionato “Piccoli fiori”di Borgaretto: max n. 24 bambini; 

2. della definizione, in base ai criteri del precitato regolamento, di apposita graduatoria UNICA, 
formatasi sulla scorta delle domande per l’accesso ad entrambi i nidi, pervenute entro i termini 
regolamentari, di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 136/2014 e n. 109/2018; 

3. del criterio di territorialità (residente a Beinasco può frequentare Borgaretto solo in assenza di 
richieste inevase per Borgaretto e viceversa); 

4. che la mancata conferma d’iscrizione entro i termini regolamentari, viene considerata come 
rinuncia al posto e successiva cancellazione dalla lista della relativa domanda, fatta salvo il 
rispetto del principio di priorità territoriale per incapienza del nido corrispondente scelto 
(=residente a Borgaretto con posto disponibile a Beinasco e viceversa se non conferma resta 
comunque in graduatoria in attesa del posto disponibile in relazione alla priorità geografica). 

 
 
 
 

con la sottoscrizione della presente dichiarazione al posto assegnato per il modulo di frequenza 
indicato con la domanda. 

Beinasco, lì ________________________ 

IL/LA DICHIARANTE 
____________________________ 

firma 
Y:\Scuola\ISTRUZIONE\10.ASILI NIDO\1.GARELLI  & PICCOLI FIORI\3.PUBBLICITA' & MODELLI 
vari\pubblicità\2019_2020\DICHIARAZIONE RINUNCIA_ 2019_2020.docx 

 

Via Serea, 9/1– Beinasco 
Tel. 011-8115504 interno 3 

 

COMUNE DI BEINASCO 
Area dei servizi alla persona –Servizio Politiche 

educative 
P.zza Alfieri, 7–  Tel. 011-39.89.214 

e-mail: politicheducative@comune.beinasco.to.it 
PEC:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it 

MICRONIDO convenzionato 
“Piccoli Fiori” 

Via Perotti, 23 - fraz. Borgaretto - Beinasco  
tel. mobile 3939514721 

e-mail: piccolifiori@educazioneprogetto.it 
 

 

ASILO NIDO COMUNALE 
“Franco Garelli” 

Str. Torino, 37 – Beinasco - Tel. 011 349.78.26 
e-mail: nidobeinasco@tiscali.it 


