
Scrivere in STAMPATELLO 

 
Orario d’uscita  dall’asilo nido previsto per l’a.s.2022/2023 
 

 tra le 12.00 e le 13.00  (mezza giornata) 
 

 tra le  15.00 e le 15.30  
 

 tra le 15.30 e le 16.00 
 

 tra le 16.00 e le 16.30 

 
         

Al Comune di Arquata Scrivia 
        Servizio Politiche Sociali  

ARQUATA SCRIVIA 
Conferma iscrizione Nido 

 
Il /La Sottoscritto/a genitore ………………………………………………………………………………….. 

residente a…………………………...in Via ……………………….……………..…………….…………….. 

recapiti telefonici: ………………………………………..…………………………………………………….. 

indirizzo mail …………………………………………………………………………………………………… 

accetta il posto presso l’Asilo Nido “E.Morando”, c ome da graduatoria, per il/la proprio/a figlio/a 

_________________________________  

 non accetta il posto presso l’Asilo Nido “E.Morand o”, come da graduatoria, per il/la proprio/a 

figlio/a _________________________________  
 

                                                                     C H I E D E  
anche in nome e per conto dell’altro genitore, manlevando a tal fine da ogni responsabilità il Comune di Arquata Scrivia, 
 

• Inserimento nel mese di settembre  
 

 

• Frequenza:               Giornaliera sino alle 13.0 0 
                                  Giornaliera inter a (uscita entro le 16.30) 

Giornaliera sino alle 18.00  ( servizio a pagamento attivabile con un numero minimo 
di iscritti) 

 
 
 

Nell’eventualità del protrarsi della situazione eme rgenziale, si chiede di specificare quanto segue: 

Orario d’ingresso  all’asilo nido previsto per l’a.s.2022/2023 

tra le 7.00 e le 7.30  

tra le 7.30 e le 8.00 

tra le 8.00 e le 8.30  

tra le 8.30 e le 9.00 

tra le 9.00 e le 9.30 

 

 

• PER I RESIDENTI: la riduzione del pagamento della r etta del Nido per il proprio figlio  

           per l’anno scolastico 2022 – 2023   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal fine si allega ATTESTAZIONE  ISEE  con l’indicatore pari ad € …………….……………. 

sottoscritta in data ………………………  valida fino al   31/12/2022. 

 

 

FASCE ISEE RETTA 
MENSILE  
 DA A 

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 € 360,00 

  Oltre €. 
25.301,00  € 415,00 



 

 

 

 

• PER I NON RESIDENTI: sono previsti i seguenti casi:  

o utente non residente, che proviene da un Comune non Convenzionato: l’utente corrisponde 
la quota  prevista, corrispondente all’importo che verrà aggiudicato in sede di gara per la 
concessione dell’asilo nido 

o utente non residente, che proviene da un Comune Convenzionato: l’utente corrisponde la 
retta prevista per i non residenti, il Comune di residenza integra fino a copertura integrale 
della retta, corrispondente all’importo che verrà aggiudicato in sede di gara per la 
concessione dell’asilo nido 

o utente non residente, che proviene da un Comune Convenzionato in base alle medesime 
fasce ISEE previste per i residenti di Arquata Scrivia: l’utente corrisponde la retta in base 
alla fascia ISEE di appartenenza, il Comune di residenza integra la retta fino a copertura 
integrale della retta, corrispondente all’importo che verrà aggiudicato in sede di gara per la 
concessione dell’asilo nido 

 
Gli utenti non residenti interessati potranno rivolgersi ai Comuni di residenza per verificare la 
possibilità di convenzionamento del servizio di Asilo Nido con il Comune di Arquata Scrivia. 
 
 
 
 
A seguito della aggiudicazione del servizio in concessione, sarà cura del Servizio Scrivente 
comunicare l’importo della retta. 
 

 

 

 

 

 

 

Il Richiedente 

Arquata Scrivia, ………………… 

……………………….……… 
 
 
 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. 


