Modello richiesta iscrizione Asili Nido Estate 2017

Al Comune di Enna
^^^^
__ l __ sottoscritt__ ________________________________________________________________
na t__ a ___________________________________ il _________________ e
residente a Enna, in Via ____________________________________________________ n. ______
tel. _______________________ codice fiscale __________________________________________
genitore/tutore del bambino/a ________________________ nat__ a ___________________ il
__________________
o già frequentante l’asilo nido Donizetti/Ferrante nell’anno 2016-2017
o nuova iscrizione

CHIEDE
di volere ammetterlo/a alla frequenza per l’estate 2017 presso l’asilo nido BIRICOCCOLO
Allega alla presente:
- dichiarazione sostitutiva unica (D.P.C.M 5 dicembre 2013 e s.m.i.) con l’indicatore della situazione
economica equivalente, in corso di validità;
- certificato medico attestante l’assenza di malattie contagiose o diffusive e l’idoneità a
frequentare l’asilo nido, oltre a copia del tesserino delle vaccinazioni effettuate.
----Ai fini della formulazione della graduatoria si indica, di seguito, la condizione socio-economica della
propria famiglia:
(indicare le voci di proprio interesse)
o situazioni familiari di disagio (segnalate dal servizio sociale)
o bambino disabile
o bambino appartenenti a nuclei familiari in cui esistano situazioni di malattia grave,
certificata dalla ASP di Enna, oppure di reclusione
o orfano o figlio di madre nubile o ragazze madri di genitori separati, anche di fatto, o
divorziati
o bambino di madre lavoratrice - studentessa
o bambino di genitori entrambi lavoratori
o bambino di genitori iscritti nelle liste di disoccupati

o bambino di lavoratore emigrato all'estero o in altre Regioni
o bambino appartenenti a famiglie numerose.
---Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle tariffe di compartecipazione al servizio come di
seguito:
Per redditi ISEE inferiori a € 7.000,00

€ 70,00

Per redditi ISEE da € 7.000,00 a € 15.000,00

1,1% del reddito ISEE

Per redditi ISEE da 15.001,00 a 25.000,00

€ 170,00

Asili Nido

Per redditi ISEE da 25.001,00 a 30.000,00

€ 260,00

quota mensile

Per redditi ISEE superiori a € 30.000,00

€ 350,00

riduzione per secondo figlio frequentante

25%

riduzione per terzo figlio frequentante

40%

riduzione per quarto figlio e oltre frequentante

60%

Enna, lì ____________

_______________________________________
firma

^^^^
IMPORTANTE
La richiesta va presentata a partire dal 26 giugno 2017, presso il FRONT-OFFICE (protocollo
generale) sito in Piazza Coppola, 2 - piano terra – o consegnata presso l’asilo.

