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DOMANDA PRESTAZIONE 
SOCIALE AGEVOLATA PER 

ASILO NIDO 
 

COMUNE DI SONDALO 
Cod.  7   Cat. 2    Fasc.______ 

  

Assegnato a UFFICIO SEGRETERIA 

 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________ il ___________________________  

residente a ______________________in via _______________________________________  

tel.__________________________________ e-mail _________________________________  

CODICE FISCALE                 
 

 

DICHIARA 

 

che il VALORE ISEE è di Euro ______________________ con scadenza 31/12/______ 

 

CHIEDE 

LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA RETTA DELL’ASILO NIDO DEL FIGLIO/A 

Cognome e Nome _____________________________________________________________  

nato a ______________________________________ il ______________________________  

residente a ______________________in via _______________________________________  

CODICE FISCALE                 
 

 

Iscritto/a all’asilo nido di Sondalo con frequenza: 

 Tempo pieno 

 Part-time mattina 

 Part-time pomeriggio 

 Frequenza 3 giorni 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale stabilisce annualmente la quota di 

compartecipazione economica delle famiglie, con esclusione della quota pasto; 

 

 di essere a conoscenza che la quota di compartecipazione economica è stabilita in base 

all’attestazione ISEE (che ha scadenza il 31/12 di ogni anno) per agevolazioni rivolte a 

minorenni, ai sensi del DPCM 159/2013 e sarà assegnata sulla base di apposita domanda da 

presentare annualmente (oppure ogni qualvolta intervengano variazioni dell’attestazione 

ISEE) all’Ufficio Segreteria del Comune di Sondalo .  

 

 che non intende presentare Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)        ⃞  
 

 di essere a conoscenza della possibilità di presentare la richiesta di "Bonus asilo nido" 

esclusivamente on-line all’INPS attraverso il servizio dedicato. Ai fini del rimborso, è 

necessario che la domanda all’Inps sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento 

della retta. 
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 di prendere atto che il Comune di Sondalo aderisce annualmente all’iniziativa “Nidi Gratis”  

di Regione Lombardia, se e quando aperto il relativo bando regionale; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo UE 2016 679, in 

materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti tramite la presente 

dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 di essere responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’articolo 6 del DPR 

223/1989. Dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e di essere a 

conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del 

DPR 445/2000 ed in caso di erogazione della prestazione sociale agevolata ai sensi dell’art. 

4 del DPR 109/1998 e dell’art. 6 del DPR 221/1999.  

 

 

Allega alla presente domanda l’attestazione ISEE in corso di validità. 

 

 

Data ______________________ ____________________________________ 
 Firma del richiedente l’agevolazione 
 

================================================================= 

RISERVATO ALL’UFFICIO: 

 

Dichiarazione ISEE rilasciata in data _______________ Valore ISEE Euro _______________ 

Importi da applicare con decorrenza dal _______________ 

 

Retta mensile € _________________ 

Eventuale Bonus INPS € _________________ 

Importo su cui verrà calcolata la % di contribuzione € _________________ 

 

A carico della famiglia  ______% pari ad € _________________ 

A carico del Comune ______% pari ad € _________________ 

 

 

 

================================================================= 

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELL’UTENTE 

 
 

Data ______________________ ____________________________________ 
 Firma del richiedente l’agevolazione 
 


