
  
Al Comune di 
33032 BERTIOLO 

 
 
Oggetto: Domanda di concessione del contributo per l’abbattimento delle rette di frequenza ai nidi 

d’infanzia 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  nato a ______________________ il 

__________________ residente a BERTIOLO in via/piazza _____________________________________ 

n. ____ tel. _______________________ genitore di _______________________________________ nato 

a _______________________________________________ il ______________________________ 

PRESENTA DOMANDA 

di contributo economico per l’abbattimento delle rette di frequenza al nido d’infanzia ai sensi del 
“Regolamento concernente l’abbattimento delle rette di frequenza ai nidi d’infanzia” approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 16.05.2012. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e gli 
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

a) che il proprio figlio _________________________________, per il quale viene richiesto il beneficio, 
risulta essere presente nel proprio nucleo familiare; 

b) che il minore per il quale è richiesto il contributo in parola è stato iscritto per l’anno scolastico 
2016/2017, dal giorno __________________ al giorno _________________ (periodo compreso tra il 01.09.2016 

e il 31.08.2017) al nido d’infanzia denominato ______________________________________ sito a 
__________________________________ in via/piazza ____________________________________ 

c) che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è pari ad 
€ ____________________; 

d) che nell’anno scolastico 2016/2017, per il pagamento delle rette di frequenza, ha sostenuto la spesa 
complessiva di € ___________________ (comprensiva dei pasti, qualora previsti, anche se fatturati 

separatamente, ESCLUSE altre spese non direttamente inerenti la fruizione del servizio quali la quota versata a titolo di 

iscrizione al servizio e la cauzione); 

e) che, per l’anno scolastico 2016/2017, il sottoscritto o l’altro genitore: (barrare la voce che interessa) 

 NON HA beneficiato, di altri contributi o agevolazioni; 

 HA beneficiato di altri contributi o agevolazioni per un importo totale di € ___________________ 
e che pertanto la spesa rimasta effettivamente a proprio carico è pari a € ___________________  

 HA già presentato domanda ed è in attesa di ricevere altri contributi o agevolazioni. 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente l’importo percepito al fine di determinare il contributo da 
concedere 

 



ALLEGA 

1. fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante; 
2. copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità; 
3. copia delle fatture quietanziate di pagamento delle rette corrispondenti ai mesi di frequenza per cui 

si richiede il contributo ESCLUSE le fatture relative alle quote di iscrizione e/o di cauzione (art. 2 
comma d) del Regolamento); 

CHIEDE 

che il contributo venga erogato mediante accredito in conto corrente bancario o postale presso 

____________________________________________________________________________________ 

cod IBAN  

intestato a ______________________________________________. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di quanto sopra dichiarato. 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (Decreto Legislativo 
30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
 

Data ______________________  Firma del dichiarante _______________________________ 

 


