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Spettabile 

COMUNE DI CARISOLO 

Responsabile del Servizio Finanziario 

Via Campiglio, n. 9 

38080 CARISOLO (TN) 

 

 
 

DOMANDA DI REISCRIZIONE PER L’ACCESSO  

AL SERVIZIO PROVVISORIO DI MICRO-NIDO COMUNALE   

E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFCAZIONE E DI ATTO NOTORIO  
(da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle  

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

termine presentazione domanda di reiscrizione dal 01 aprile al 30 aprile: ammissioni da SETTEMBRE   

 

 

□    Residente                                                                            □    Residente in Comune convenzionato        
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ il _______________________________________  

in qualità di:         padre        madre      

residente a _________________, in Via/Piazza______________________________________ n. ________,  

n. telefonico di casa e/o n. cellulare__________________________________________________________,   

  

(eventuali altri recapiti telefonici, utili all’Amministrazione per eventuali comunicazioni urgenti:  

persona/e di riferimento (nome e cognome) ______________________________________________________,   

n. telefonico _______________________________________________________________________________  

e-mail ____________________________________________________________________________________  

 

Protocollo municipale 
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CHIEDE 

 

la reiscrizione, per l’anno educativo ___________, presso il micro-nido comunale di Carisolo, dell/la                              

proprio/a figlio/a _________________________________________ nato a _____________________ 

il ___________________________, già frequentante,  

 

e di scegliere: 

 

❑ orario normale        7.30 – 16.30 

❑ orario prolungato       16.30 – 18.00 

 

ed inoltre DICHIARA 

  

− di aver preso visione del contenuto del Regolamento comunale per la gestione del micro-nido d’infanzia del 

Comune di Carisolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 07/03/2017, e di 

accettare, contestualmente, quanto prescritto dal medesimo. 

 

− di essere a conoscenza delle modalità di ammissione e fruizione del Servizio provvisorio del Micro-Nido 

d’infanzia comunale fissate dal Comune di Carisolo; 

 

SI IMPEGNA 

 

−  a corrispondere, la retta mensile e l’eventuale quota mensile di prolungamento d’orario, in via posticipata 

entro il giorno 27 del mese successivo a quello di frequenza con addebito automatico in conto corrente 

(SDD CORE); 

 

− a comunicare immediatamente ogni variazione della propria situazione economica e/o familiare.  

 

Allega la seguente documentazione:  

�   Fotocopia carta d’identità del genitore che presenta la domanda di iscrizione.  

  

 

 

  ……………………………….             ………………………………………..  

                   data                                                       firma del richiedente 



Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:  

 �  sottoscritta  in  data  __________________  in  presenza  dell’addetto  al  ricevimento  della  domanda  (indicare 

cognome e nome dell’addetto che appone di seguito la propria firma ____________________________________________  

________________________________________________________________________________________________)  

�  consegnata già sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in 

data _________________ all’addetto al ricevimento della domanda (indicare cognome e nome dell’addetto che appone di  

seguito  la  propria  firma  __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003  

Si porta a conoscenza che:  

1. i dati personali sono raccolti dal Comune di Carisolo esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:  

− assunzione di elementi necessari per il giudizio di ammissibilità del bambino al servizio;  

− invio di comunicazioni al soggetto richiedente;  

2. i  dati  vengono  trattati  con  sistemi  informatici  e/o  manuali  attraverso  procedure  adeguate  a  garantire  la  sicurezza  e  la 

riservatezza degli stessi. Nel caso di specie il trattamento avviene con le seguenti modalità:  

− imputazione di dati nel sistema informativo comunale, con successivo trattamento anche cartaceo;  

3. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio;  

4. non fornire i dati comporta l’impossibilità di ammettere il bambino al servizio;  

5. i  dati  possono  essere  comunicati  a  tutti  i  soggetti  (Uffici,  Enti,  e  Organi  della  Pubblica  Amministrazione,  Aziende o 

Istituzioni,  soggetti  incaricati  della  gestione  dei  progetti)  che,  secondo  le  norme,  sono  tenuti  a  conoscerli  o  possono 

conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;  

6. i dati possono essere conosciuti dagli incaricati dei servizi segreteria e finanziario del Comune di Carisolo; 

7.  i diritti dell’interessato sono (art. 7 D. Lgs. 196/2003):  

− richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

− ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

− richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica applicata se il trattamento è 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

− ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  

− aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  

− opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

8. il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CARISOLO, VIA CAMPIGLIO N. 9;  

9. gli incaricati del trattamento dei dati sono gli addetti dei Servizi di Segreteria e Finanziario.  
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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. 
78 del 12 ottobre 2022. 
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