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Servizio Asilo Nido 

RICHIESTA REISCRIZIONE PRESSO L’ASILO NIDO PER BAMIBI RESIDENTI A 

CARISOLO O IN COMUNI CONVENZIONATI GIA’ FREQUENTI. 
Anno educativo 2014/2015 

 
Data di presentazione _____________________________ Domanda n. _____________________ 

  

□ Residente                      □ Residente in Comune convenzionato       □ Non residente (1)                                                                                                                                                        

di ________________________ 
 

(1) Per i non residenti è sufficiente la compilazione dei righi riportanti i dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare, 

l’indicazione della data di utilizzo del Servizio e l’orario prescelto. Non è necessario né compilare il mod. A relativo 

alla situazione economica né produrre gli allegati previsti. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________il ______________________________ residente a 

_______________________________________ via ______________________________ n. _____ 

tel. n. ___________________________ cell. n. ____________________________, con la presente 

 

CHIEDE 
 

la reiscrizione, per l’anno educativo 2014/2015, presso l’asilo nido comunale, dell/la                             

proprio/a figlio/a _________________________________________ nato a _____________________ 

il ___________________________,  già frequentante,  

 

e DICHIARA che  
 

il proprio nucleo familiare è così composto: 

Nome e cognome 
Rapporto di parentela con 

bambino/a 
Data e luogo di nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

 

e di scegliere: 

 orario intero        7.30 – 16.30 

 prolungamento       16.30 – 18.00 

Il dichiarante è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). 

Il dichiarante è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96. 

 

Carisolo, ___________________ 

IL DICHIARANTE 

 

           _______________________________ 

 

 



 

 
INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI: 
Ai fini di cui all’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

si informano i genitori che: 

a) i dati raccolti sono destinati alle procedure di iscrizione, immissione in graduatoria, determinazione della retta di frequenza all’Asilo Nido; 

b) i dati non possono essere comunicati, né diffusi, a nessun esterno all’Ufficio di riferimento ad eccezione del Comune di residenza; 

c) in relazione al trattamento dei dati personali raccolti, i genitori potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge 675/96; 
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CRITERI PER IL CALCOLO DELLE RETTE DI FREQUENZA 

DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE 

 
 
La partecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio Asilo Nido comunale è 
rappresentata da una retta mensile costituita da: 
1. una quota fissa mensile; 
2. una quota giornaliera, uguale per tutti, calcolata sulla base delle presenze mensili effettive. 
 
In relazione alla quota fissa mensile, la tariffa intera di ammissione al servizio è pari a Euro 325,00.- 
ed è applicata alle famiglie che non chiedono o che non hanno diritto ad agevolazioni. 
 
La quota giornaliera, uguale per tutti gli utenti, è pari ad Euro 3,00.-. 
 
La quota fissa mensile per il prolungamento di orario è pari ad Euro 25,00.-. 
 
Al fine di poter usufruire di una riduzione rispetto a tali quote intere di compartecipazione, è 
necessario presentare una domanda di agevolazione tariffaria con valutazione della condizione 
economica e familiare predisposta in applicazione delle disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi 
per la prima infanzia. 
 
Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra 
Euro 180,00.- ed Euro 325,00.- per la quota fissa mensile a tempo pieno, con l’arrotondamento di 
Euro 1,00.-. 
 
Le tariffe intere per la quota fissa mensile si applicano in caso di coefficiente della condizione 
economica familiare ICEF uguale o superiore a 0,30. Le  tariffe minime per la quota fissa mensile si 
applicano in caso di ICEF uguale o inferiore a 0,13. 
 
Per i bambini già frequentanti il servizio Asilo Nido comunale, la retta dovuta viene ricalcolata 
annualmente, in occasione dell’applicazione delle rette aggiornate, sulla base delle nuove 
autodichiarazioni ICEF. A tale scopo gli uffici comunali avviseranno le famiglie di recarsi presso i CAF 
– Centri di consulenza fiscale accreditati per la presentazione della domanda di agevolazione 
tariffaria. Qualora, entro il termine indicato, gli interessati non abbiano provveduto alla presentazione 
della documentazione richiesta, il comune provvederà ad applicare le tariffe intere. Nel caso le 
famiglie provvedano in data successiva a quella indicata, l’eventuale tariffa agevolata verrà applicata 
dal primo del mese successivo a quello della domanda di aggiornamento. 
 
La quota fissa mensile per gli utenti residenti in Comuni non convenzionati è pari ad Euro 975,00.- 
 
La quota fissa mensile deve essere sempre corrisposta, indipendentemente dal numero di presenze 
effettuate. 
 
Per quanto non previsto dai presenti criteri, si rinvia alle vigenti modalità operative per l’ammissione e 
la frequenza al servizio Asilo Nido comunale approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 
60 del 23 agosto 2011. 

 


