Comune di Arquata Scrivia
Provincia di Alessandria
Piazza S. Bertelli, 21 - 15061 - Arquata Scrivia (Al) - 0143.600411 - 3 0143.600417
E-mail: politichesociali@comune.arquatascrivia.al.it - Web: www.comune.arquatascrivia.al.it

Servizio Socio Assistenziale Istruzione Cultura
_________________________________________________________

Servizio Asilo Nido

Scrivere in STAMPATELLO

Domanda d’iscrizione a.s. 2021/2022
Il/la sottoscritto/a_________________________________in qualità di

padre

madre

tutore

CHIEDE L’ISCRIZIONE
del/la bambino/a__________________________________________ CF__________________________________
nato/a a______________________________________Prov (____) il______________________

M

F

e residente a______________________________in Via______________________________________n°________

al Nido d’Infanzia Comunale “E.Morando”
Ai fini dell’ammissione al Nido, anche in nome e per conto dell’altro genitore, manlevando a tal fine da ogni
responsabilità il Comune di Arquata Scrivia, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e della decadenza dai benefici prevista dall’art.75 dello stesso D.P.R. in caso di provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
Che il bambino/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie ai sensi di legge
Che il bambino/a è disabile (Allegare verbale di accertamento invalidità civile, a corredo, documentazione sanitaria specialistica)
Dati madre ……………………..……………………………………………………………………………….…………………….
(cognome nome)
nata il…………………….…a …………………
Se lavoratrice specificare se

Disoccupata

Part time

Lavoratrice
Full Time

Autonoma

Dati padre/tutore ……………………..…………………………………………………………………..………………………..
(cognome nome)
nato il…………………….…a …………………
Se lavoratore specificare se

Disoccupato

Part time

Lavoratore
Full Time

Autonomo

recapiti telefonici:
cellulare madre ……………………………………………………cellulare padre ………………………………………………
e-mail. …………………………………………………………………………………………………………………………………
Si allega copia del documento d’identità del richiedente. Potranno essere richiesti ulteriori documenti utili all’iscrizione.
Arquata Scrivia, ………………………………………………….

Il/La richiedente
…………………………………………

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di “ Privacy (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Arquata Scrivia. Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) è
l’avvocato Claudio Strata, email: claudiostrata@pec.ordineavvocatitorino.it cui ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti come
previsto dalla vigente normativa. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Come da Regolamento Comunale di Asilo Nido e Carta dei Servizi (D.C.C. n. 13 del
27.03.2019)
ART. 8 LE RETTE DI FREQUENZA
…Omissis…
A decorrere dalla data dell’inserimento (che dura circa due settimane), l’utente è tenuto a pagare
con la seguente modalità:
· Inserimento al Nido dalla 1^ settimana pagamento retta per intero
· Inserimento al Nido dalla 2^ settimana pagamento retta per il 70%
· Inserimento al Nido dalla 3^ settimana pagamento retta per il 50%
· Inserimento al Nido dalla 4^ settimana pagamento retta per il 35%
ART. 10 RIDUZIONI DELLE RETTE E SERVIZI AGGIUNTIVI
Per il calcolo delle rette si considera il mese convenzionale di 21 giorni.
· La retta è ridotta del 25% per la frequenza della sola mezza giornata (7.00-13.00)
· La retta è ridotta del 30% per ciascuno dei fratelli oltre al primo.
· Per ogni giorno di assenza del bambino verrà applicata una riduzione pari a ½ della tariffa giornaliera calcolata sulla base della
quota mensile divisa per 21 giorni (media teorica dei giorni di attività).
In caso di assenza totale per un mese consecutivo, l’utente è tenuto a pagare 1/3 della quota mensile. La quota mensile sarà
assoggettata ad arrotondamento all’unità inferiore o superiore ad €. 0,50.
Il servizio post asilo (dalle 16.30 alle 18.00) avrà una quota fissa stabilita dalla Giunta in sede di approvazione tariffe a
prescindere dalla fascia ISEE di appartenenza e indipendentemente dalle assenze.
Essendo la retta un contributo forfettario, non rispondente all’effettivo costo del servizio, non sono previste riduzioni in caso di
chiusura del servizio per festività come indicate nel calendario scolastico annuale, per scioperi del Personale o per altre cause di
forza maggiore e comunque non superiori a 15 giorni in un mese. La retta è sospesa nel solo mese di Agosto.
La retta deve essere versata entro i primi cinque giorni del mese cui si riferisce la frequenza, pertanto eventuali riduzioni relative
ad assenze verranno conguagliate nel mese successivo.
Per il solo mese di luglio il versamento della retta è ammesso a fine mese con il conguaglio delle assenze del mese stesso.
L’utente regolarmente iscritto per il primo anno è tenuto a corrispondere la retta dal 1° giorno di inserimento e sino a fine anno
scolastico. In assenza di dimissioni negli anni successivi al primo la retta ridotta dovrà essere corrisposta per l’intero anno
scolastico anche in assenza di frequenza.

FASCE ISEE

TARIFFE IN VIGORE

DA SETTEMBRE 2017

Delibera di Giunta Comunale
n. 17 del 15 marzo 2017

DA

A

RETTA
MENSILE
DA SETT.
2017

0

3.000,00

€ 55,00

3.001,00

6.400,00

€ 115,00

6.401,00

9.100,00

€ 135,00

9.101,00

12.400,00

€ 210,00

12.401,00

14.100,00

€ 290,00

14.101,00

20.100,00

€ 350,00

20.101,00

25.300,00
Oltre €.
25.301,00
Utenti non
residenti

€ 360,00
€ 415,00
€ 440,00

