Spazio riservato all’Ufficio
Indicatore ISEE € |__|__|__|__|__|,|__|__|
(Mod. B)
Al Dirigente
Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici
Comune di Carrara

DOMANDA DI CONFERMA AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE
ANNO EDUCATIVO 2015 – 2016

Il/la sottoscritto/a _______________________________ Nato/a a _____________________________
COGNOME E NOME

Prov. _______ il ____/_____/______ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. _______________________ Cell ________________________ E-mail_______________________
in qualità di _____________________________________________________
GENITORE / TUTORE / ALTRO

del/la bambino/a ____________________________________________________

gemello/a |__|

COGNOME E NOME DEL/LA BAMBINO/A

Sesso M□ F□ nato/a a _______________________________ Prov. ________ il ____/_____/______
residente in Via ___________________________________________________________ n. _________
Prov. ____________ Cap ___________ Cittadinanza ________________________________________

FA DOMANDA DI
CONFERMA AL NIDO D’INFANZIA GIA’ FREQUENTATO NELL’ANNO EDUCATIVO 2014/15
_______________________________________________________ (SPECIFICARE IL NIDO GIA’ FREQUENTATO)

ORARIO DI FREQUENZA RICHIESTO
-“TEMPO

(Barrare solo la casella interessata)

PROLUNGATO” (fino alle ore 17,00 esclusivamente presso i nidi: Girotondo/La Trottola,Le

Mimose/La Margherita,La Cicogna/L’airone comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano)

|__|

- “TEMPO LUNGO” (orario 7,30-16,00 comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano) |__|
- “TEMPO CORTO” (orario 9,00 -15,00 comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano) |__|

Consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, e preso atto che il Comune effettuerà accurati controlli sulle dichiarazioni rese, sotto la
propria responsabilità,

DICHIARA
1) di essere in regola con i pagamenti relativi all’anno educativo 2014/2015;
2) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale stabilisce annualmente la quota di
compartecipazione economica delle famiglie, onnicomprensiva di tutti i servizi offerti dal nido,
composta da: quota fissa mensile, che deve essere pagata comunque, anche in caso di
assenza dall'asilo nido, salvo i casi previsti dal Regolamento; quota presenza, che è addebitata
quotidianamente a seguito della rilevazione della presenza del bambino e non è dovuta nel
periodo di inserimento e comunque non oltre le prime quattro settimane di frequenza.
La quota di compartecipazione economica è stabilita in base all’Attestazione I.S.E.E. per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni (riferita alla situazione reddituale dell’anno 2013 e
alla situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare alla data del 31/12/2014 così come previsto
dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013). La copia di tale Attestazione ISEE o della
Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata, con timbro e firma del CAF, deve essere
presentato entro il 15 giugno 2015. In caso di mancata presentazione dell’I.S.E.E. entro i
termini, l’Amministrazione provvederà d’ufficio all’assegnazione della quota massima.
3) di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale effettuerà accurati controlli sulle
dichiarazioni rese in regime di autocertificazione, previo idoneo controllo sulla veridicità del 20%
delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche dei soggetti risultati beneficiari.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali da parte del Settore Cultura e
Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici, per le funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali da parte del Settore Cultura e
Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici, per le funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Data___________________
IL DICHIARANTE ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE ______________________________________
ALTRO GENITORE / TUTORE / ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE________________________________
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità di entrambi i firmatari.

La domanda di iscrizione al nido d’infanzia comunale deve essere consegnata all’Ufficio
Asili Nido Via Solferino entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 maggio 2015, oppure
inviata tramite servizio postale (farà fede il timbro postale) indirizzata al Settore Cultura e
Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno, 1 - 54033
Carrara, o tramite posta PEC al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.carrara@postecert.it

Per informazioni e ritiro della modulistica: U.O. Asili nido, Palazzo Saffi/Tenerani, Via Solferino,
Carrara Tel. 0585/641448-456 fax 641452 email: carla.dellamico@comune.carrara.ms.it
La modulistica è disponibile anche presso l’U.R.P., i nidi d’infanzia comunali e sul sito
www.comune.carrara.ms.it

