
 

ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE 

(E' OBBLIGATORIO INICARE IL NOME DELL'ASILO CHE SI DESIDERA SCEGLIERE) 

Il/La sottoscritto/a  .....................................................................................  nato/a  .......................................................................  

il  .............................................  e residente in Acireale via/piazza  ...........................................................................  N.  ............  

telefono n.  .........................................  mail ............................................................... PEC ...........................................................  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a ....................................................................................... nato/a a  .....................................................  

il………………………………….venga ammesso/a presso l'Asilo Nido Comunale……………………………………   

A tal fine il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 46 D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000: 

DICHIARA 

1) di essere a conoscenza del fatto che la retta mensile per la frequenza diurna ammonta a complessivi € 180,00 e per la frequenza 

pomeridiana ammonta a €50.00 da rideterminare di anno in anno; 

2) di essere a conoscenza del fatto che le superiori rette potrebbero subire variazioni per comprovate esigenze di bilancio e/o 

di gestione; 

3) di essere a conoscenza del fatto che tale retta deve essere pagata perentoriamente entro e non oltre il decimo giorno di ogni 

mese pena l'esclusione del minore dalla frequenza; 

4) di essere a conoscenza del fatto che nel caso di fratelli frequentanti lo stesso nido verrà corrisposto il pagamento di una 

retta in misura intera e le altre in misura ridotta del 50%; 

5) che ogni comunicazione venga trasmessa agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati; 

6) che il proprio nucleo familiare è così compost𝑜1: 

 Nome Cognome Codice Fiscale Note1 

Dichiarante     

Coniuge/figlio/altro     

Figlio/altro     

Figlio/altro     

Figlio/altro     

Figlio/altro     

Figlio/altro     
 

Dichiara altresì:       

segnare la/le voce/i interessata/e   

o Genitore vedova/o, nubile/celibe, divorziata/o:                                                              

o  Entrambi genitori lavoratori:                                                                                           

o  Un solo genitore lavoratore:                                                                                            

o  Minore diversamente abile riconosciuto ai sensi della L. 104/92 art.3 comma 3:           

o  Genitore lavoratore fuori della provincia di Catania:                                                      

o  Famiglie numerose (minimo 6 componenti) con bimbi fino a 6 anni escluso il minore da iscrivere                                                                                                     

o  Famiglia con componente diversamente abile                                                                   

 

Si allega documento di identità in corso di validità. 

Il/La sottoscritto/a, inoltre acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma l lett. d), nonché 

art. 27 del D.Lgs. n. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 

o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e le vita sessuale", presta il suo 

consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa e per la comunicazione 

dei dati ai soggetti indicati nell' informativa. 

                                                                                    Firma leggibile __________________________  

 1Nella casella "Note" indicare se trattasi di vedova/o, nubile/celibe, divorziata/o, lavoratore, lavoratore fuori provincia, minore diversamente abile ai sensi 

della l. 104/92 art.3, comma3. 

Stamp


