COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
Settore 1 - Affari Generali
www.comune.scarlino.gr.it
Sportello: Carla Brunese 0566-38529
c.brunese@comune.scarlino.gr.it

MODULO PER IL RINNOVO ISCRIZIONE
AL NIDO D’INFANZIA “L’ALBERO AZZURRO”
Al Comune di SCARLINO
Il sottoscritto
nato a
residente nel Comune di
in via/piazza
tel.
e-mail
Codice Fiscale

il

cell.

INFORMAZIONI ALTRO GENITORE
Nome
nato a
residente nel Comune di
in via/piazza
tel.
e-mail
Codice Fiscale

Cognome
il

cell.

RICHIEDE IL RINNOVO ISCRIZIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2017-2018
(1 settembre 2017 – 31 luglio 2018) consegnare in Comune entro il 22.06.2017
Per il proprio/a figlio/a
nato a
residente nel Comune di

il

presso IL NIDO D’INFANZIA “L’ALBERO AZZURRO ” ubicato nel Comune di Scarlino
Esprime le seguenti preferenze rispetto ai pacchetti orari disponibili:
FASCIA
MONTE ORE
Tempo mattina
6 ore
Tempo pieno
9 ore
E’ possibile proporre
orari di frequenza
personalizzati

ORARIO
7.30 – 13.30
7.30 – 16.30
…………………
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PREFERENZA
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Di seguito indicare se vi è esigenza di un orario di frequenza diverso o più ampio
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LE TARIFFE SONO QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO A)

SI IMPEGNA
al pagamento della retta, secondo quanto disposto dall’Amministrazione Comunale.

Allega
Qualora la famiglia non intenda presentare
certificazione ISE / ISEE in corso di validità la propria situazione reddituale, sarà
applicata la TARIFFA mensile massima
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione potrà accertare, con le
modalità previste dalla legge, la veridicità di quanto espresso nel presente modulo e, in caso di
dichiarazione mendace, adottare i conseguenti provvedimenti di legge.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.(Privacy)
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data)…………………............……,…………………………
IL GENITORE
______________________________________

L’istanza può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore ai sensi dell’art.38 c.3 DPR.445/2000.
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