Città di Fara in Sabina
Provincia di Rieti
SETTORE IV
Ufficio Servizi Sociali

Richiesta per:Asilo Nido Comunale “Lo Scarabocchio

Area Servizi Sociali

Domanda d’Iscrizione - Sezione Nido
Anno 2018/2019
_l_ sottoscritt_ ________________________________________ nat_ a ____________________
il __/__/_____ , codice fiscale ___________________________________________e residente in
___________________________via/piazza ________________________________ n. ________
c.a.p. _____________ tel. abitazione __________________ tel. lavoro _____________________
cellulare ___________________________ altro recapito telefonico ________________________
risponde: ______________________________________________________________________
CHIEDE
l'iscrizione del ___ bambin__ __________________________________ nat__ a ______________
il ___/___/_______, codice fiscale _______________________________
tempo corto (dalle 7:00 alle 13:30)

tempo lungo (dalle 7:00 alle 17:30)

__l__ sottoscritt__ si impegna a versare, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, la retta
mensile prevista per la frequenza al nido tramite il sistemanazionaledeipagamentiPagoPa, la

piattaforma è disponibilesulsitowww.farainsabina.gov.it
Ai fini della compilazione della graduatoria di ammissione
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76
del decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio
ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11, comma 3 del D.P.R.
403/98, quanto segue:
Il modulo va inviato presso l’ufficio Protocollo in Via Servilia, 74 Fara in Sabina 02032 Ri
Orario apertura Protocollo:
Il

dal lunedi al venerdi ore: 09.00 – 12.00

martedi e giovedi ore: 15:00 – 17:30

O tramite pec: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

Città di Fara in Sabina
Provincia di Rieti
SETTORE IV
Ufficio Servizi Sociali
(barrare le caselle che interessano)

















CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE
Bambini portatori di handicap certificato dalla ASL
Bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socioambientale, segnalata e/o documentata dai servizi sociali
operanti presso le strutture pubbliche territoriali, tale da essere di
serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino
stesso
Bambini residenti nel Comune di Fara in Sabina inclusi i residenti
diMontelibrettiricadenti nell'abitato di Passo Corese
Presenza in famiglia di un solo genitore (per separazione legale
o di fatto, divorzio, vedovanza o perché il bambino/a è stato
riconosciuto da un solo genitore oppure orfano)
Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano uno o più
minori da 0 a 3 anni non compiuti, oltre quello di cui si chiede
l’inserimento al nido
Bambini gemelli frequentanti il nido
Bambini non residenti

LAVORO DEI GENITORI
Bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa
Bambini di genitori di cui uno soltanto è impegnato in attività
lavorativa
Bambini non residenti che abbiano uno o entrambi i genitori che
sono detentori di attività produttive nel territorio comunale
regolarmente iscritte al ruolo dei tributi
Bambini di genitori studenti non lavoratori (si considera la
frequenza di scuola media superiore, università o scuola di
specializzazione relativa all’anno scolastico in corso e con durata
minima di 1 anno. In caso di iscrizione al primo anno, dovrà
essere documentata la regolare frequenza)
Bambini di entrambi i genitori disoccupati (da almeno 3 mesi, in
attesa di occupazione, cassa integrazione, mobilità) da attestare
con documentazione del Centro per l’Impiego, etc) superiore,
università e con durata minima di 1 anno. In caso di iscrizione al
primo anno, dovrà essere documentata la regolare frequenza)

Si allega attestazione ISEE in corso di validità

Il modulo va inviato presso l’ufficio Protocollo in Via Servilia, 74 Fara in Sabina 02032 Ri
Orario apertura Protocollo:
Il

dal lunedi al venerdi ore: 09.00 – 12.00

martedi e giovedi ore: 15:00 – 17:30

O tramite pec: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

Città di Fara in Sabina
Provincia di Rieti
SETTORE IV
Ufficio Servizi Sociali
RETTE ASILO NIDO

Valore ISEE

RetteResidenti Tempo Lungo

da 0,00 a 7.500,00

€ 250,00/mese

da 7.500,01 a 14.000,00

€ 280,00/mese

da 14.00.01 a 20.000,00

€ 310,00/mese

da 20.00,01 a 30.000,00

€ 340,00/mese

da 30.00,01 e oltre

€ 500,00/mese

N.B: Per coloro che non indicano il parametro ISEE verrà calcolato l’ ISEE più alto.
Tempo corto: riduzione del10% in meno su tutte le fasce eccetto ISEE da 30.00,01 e oltre per i
quali non è prevista riduzione

Famiglie NON residenti: € 574,00 (tempo lungo/corto)

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016//679
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 Le formiamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno
trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il
trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per
dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è il Comune di Fara in Sabina;
responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio SETTORE IV. In ogni momento Lei potrà
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

__________________, lì ____/_____/________ Firma
____________________________

Il modulo va inviato presso l’ufficio Protocollo in Via Servilia, 74 Fara in Sabina 02032 Ri
Orario apertura Protocollo:
Il

dal lunedi al venerdi ore: 09.00 – 12.00

martedi e giovedi ore: 15:00 – 17:30

O tramite pec: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

