Al Comune di Campagnano di Roma
All’Ufficio Politiche Sociali e Scolastiche
Oggetto: RICHIESTA SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE a.e. 2021/2022

□

GIA’ FREQUENTANTE nell’anno educativo 2020/2021

□

NUOVA ISCRIZIONE

IL Sottoscritto: (padre)……...………………………………………………………….….
Residente a ……………………………………….Via………………………………n°…..
Tel. …………………………………Cell…………………………………………………...
email ..…………..……………..………..…………..…………..………………..…………...
La Sottoscritta (madre)……………………………………………………………………
Residente a ……………………………………….Via………………………………n°…..
Tel. …………………………………Cell…………………………………………………...
email ..…………..……………..………..…………..…………..………………..…………...

CHIEDE
L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO 2021/2022
(escluso il mese di agosto) PER :

Nome………………………………..Cognome………………………………………
Nato/a il …………………………. A ………………………………Sesso (M) (F)
Codice Fiscale : ……………………………………………………………….
Le donne in stato di gravidanza, sono tenute ad allegare la certificazione medica attestante la data
presunta del parto, per i bambini che nasceranno entro il 30 maggio dell'anno di frequenza.

ORARIO PRESCELTO :

□ TEMPO RIDOTTO dal lunedì al venerdì:
dalle ore 7,15 alle ore 14,30 (con entrata alle 7,15 alle ore 9,00 ed uscita dalle ore 13,30
alle ore 14,30) inclusi una colazione ed un pranzo.

□ TEMPO PIENO dal lunedì al venerdì:
dalle ore 7,15 alle ore 17,30 (con entrata alle 7,15 alle ore 9,00 ed uscita dalle ore 16,00
alle ore 17,30) inclusi una colazione, un pranzo ed una merenda.

□ Mi impegno a pagare la quota annuale (Reg. Com.) di iscrizione all’asilo nido,
pari ad € 25,00, entro il 5 settembre di ogni anno scolastico.
Le tariffe (Reg. Com.) sono previste per quattro scaglioni di reddito, avente come base la
dichiarazione ISEE (D.Lgs. n.109/1998 e DPCM 159/2013) del richiedente:

TARIFFE
ISEE in corso di validità

TEMPO PIENO

PART TIME

Da € 0,00 a € 9.999,99

€ 260,00

€ 220,00

Da € 10.000,00 a € 14.999,99

€ 310,00

€ 260,00

Da € 15.000,00 a € 24.999,99

€ 360,00

€ 310,00

Oltre € 25.000,00

€ 410,00

€ 360,00

Si evidenzia che le domande potranno essere sottoposte a controlli fiscali sulle posizioni
reddituali e patrimoniali dichiarate dai soggetti beneficiari di prestazioni.

□ Mi impegno a versare un anticipo di € 50,00 sulla retta spettante, entro 10 giorni
dalla comunicazione relativa all’ammissione al servizio di asilo nido, pena l’esclusione
dallo stesso.
I sottoscritti____________________________________________dichiarano di aver ricevuto la Nota
Informativa riguardante la documentazione necessaria alla stesura della graduatoria di ammissione.
Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali raccolti mediante il
presente modulo verranno utilizzati esclusivamente per finalità inerenti a quanto disposto dalla legge, in particolare il trattamento
comporterà il rispetto dei limiti e condizioni previsti dall’articolo 11 del D. lgs. 30 giugno 2003, dei diritti dell’interessato previsto dall’art.
7, nonché le misure di sicurezza dei dati previsti dall’art. 31 del sopraccitato decreto legislativo.

FIRMA (padre)
______________________________

FIRMA (madre)
_______________________________

