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OGGETTO: Domanda di iscrizione al servizio di asilo nido del Comune di Monte Argentario
a.s. 2018/2019
Il/la sottoscritto/a_____________________________________ residente a ________________________
Via ___________________________________________ n. _______ Tel. ________________________
E-MAIL ___________________________________________
Nato/a a ______________________________ il _____________
Coniugato/a con ___________________________ nato/a a _____________________ il _____________
Convivente con ____________________________ nato/a a _____________________ il _____________
CHIEDE CHE IL BAMBINO ________________________________________
nato a ______________________ il ______________________ Cod. Fisc. ________________________
venga ammesso alla frequenza dell’Asilo nido di:
Porto S. Stefano

Porto Ercole

secondo il seguente orario:
tempo ridotto orario 7,30 – 12,30 SENZA PRANZO € 180,00*
tempo ridotto orario 7,30 – 13,30 CON PRANZO € 240,00*
tempo pieno

orario 7,30 – 16,30 € 300,00*

*nell’anno 2018 alle tariffe sopra indicate sarà applicata una riduzione di € 20,00
Dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome e nome

Grado di parentela

Data di nascita

Dichiara che: (barrare le caselle)
la madre si trova nella seguente condizione lavorativa:
occupata
disoccupata
in cerca di 1° occupazione
il padre si trova nella seguente condizione lavorativa:
occupato
disoccupato
in cerca di 1° occupazione

casalinga

studente

altro___________

casalingo

studente

altro __________

Lo stato di non occupazione deve essere comprovato da iscrizione all’Ufficio Circoscrizionale per l’impiego
La condizione di studente deve essere comprovata da attestazione di iscrizione a un corso di studi

Che nel nucleo sono presenti n. ____ fratelli del minore per cui si fa la richiesta di nido di età compresa tra 0-6 anni
Che nel nucleo sono presenti n. ___ fratelli del minore per cui si fa la richiesta di nido di età compresa tra 6-14 anni
Che nel nucleo sono presenti n. ___ fratelli non autosufficienti del minore, per cui si fa la richiesta di nido, (su
certificazione dell’organo competente)
Che nel nucleo sono presenti n. ___ membri bisognosi di assistenza (su certificazione della ASL)
In base a quanto stabilito dal Vigente Regolamento di gestione del servizio di nido d’infanzia il sottoscritto SI
IMPEGNA :
a contribuire alle spese di gestione del servizio suddetto tramite versamento della quota mensile stabilita in
€ 180,00 per l’orario a tempo ridotto senza pranzo, € 240,00 per l’orario a tempo ridotto con pranzo, € 300,00
per l’orario a tempo pieno.
a contribuire qualora il nucleo non sia residente nel Comune di Monte Argentario alle spese di gestione
del servizio suddetto tramite versamento della quota mensile stabilita in € 280,00 per l’orario a tempo ridotto
senza pranzo, € 340,00 per l’orario a tempo ridotto con pranzo, € 400,00 per l’orario a tempo pieno.

DICHIARA
di essere a conoscenza che:
•
il pagamento della retta deve avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento, i ritardi nei
pagamenti comporteranno una penale del 5% a decorrere dal primo giorno del mese successivo;
•
gli inserimenti al nido effettuati entro il 15 del mese comporteranno il pagamento dell’intera retta
mensile con lo scorporo dei pasti non usufruiti nel periodo fino all’inserimento;
•
gli inserimenti al nido effettuati dal 16° giorno in poi del mese comporteranno il pagamento del 50%
dell’intera retta mensile con lo scorporo dei pasti non usufruiti nel periodo fino all’inserimento;
•
le dimissioni pervenute all’Ufficio competente (comprovate dal timbro di arrivo dell’Ufficio
Protocollo) entro il 15 del mese comporteranno il pagamento del 50% dell’intera retta mensile con lo
scorporo dei pasti non usufruiti dall’ultimo giorno di presenza;
•
le dimissioni pervenute all’Ufficio competente (comprovate dal timbro di arrivo dell’Ufficio
Protocollo) dal 16° giorno del mese comporteranno il pagamento dell’intera retta mensile con lo
scorporo dei pasti non usufruiti dall’ultimo giorno di presenza.
•
l’assenza continuativa della durata di un intero mese comporta comunque il pagamento della quota
minima pari a € 165,00;
•
Per assenze continuative superiori alla settimana la famiglia deve corrispondere la quota mensile
scorporata dei pasti non usufruiti, l’importo non può in ogni caso essere inferiore alla quota minima
mensile in caso di non frequenza;
•
L’orario richiesto, ad eccezione del periodo di inserimento, orario non potrà essere diminuito

nel corso dell’anno a meno che non intercorrano gravi motivi debitamente documentati.
L’ammontare del pasto scorporato dipende dal costo sostenuto dal Comune per l’erogazione dello stesso.
I pagamenti possono avvenire specificando nella causale: Asilo nido, nome e cognome del bambino e mese riferito
al pagamento con una delle seguenti modalità:
1.
versamento presso la tesoreria comunale Monte dei Paschi di Siena
2.
versamento su C/C postale n.123588 intestato alla Tesoreria Comunale di Monte Argentario;
3.
mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 45 R 01030 72302 000000973016 intestato
alla Tesoreria Comunale di Monte Argentario.
Deve essere allegata alla presente domanda il certificato delle vaccinazioni e un certificato di esenzione da
malattie infettive
Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/00, per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che i dati sopra indicati sono veritieri ed accertabili ai sensi
dell’art.43 D.P.R. n.445/00.
Porto S. Stefano, lì _____________
Firma del genitore (o chi ne esercita la potestà)
__________________________

