MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
Il presente modulo va riconsegnato all’Ufficio Politiche Educative
Via Donizzetti, 326 – dal 05 Novembre 2012 al 30 Novembre 2012
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________
Residente in________________(___) Via____________________n.__________
Tel._______________________altro recapito telefonico____________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE
per frequenza:
 A TEMPO PIENO (indicare orario prescelto: dalle ore……………alle ore…………..)
 PART-TIME (dalle 7.30 alle 12.30). L’inserimento part-time è subordinato all’accoglimento di tutte le
domande di residenti a Tempo Pieno ed implica la corresponsione di una retta pari al 70% della quota
fissa, oltre alla quota giornaliera per intero.
del/la proprio/a figlio/a____________________________________________________________________
Nato/a a______________________________________ (_______), il_______________________________
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE LE SEGUENTI “NORME PER LA
FREQUENZA DELL’ASILO NIDO”
* Criteri di determinazione della retta. La retta viene così determinata: importo situazione economica familiare, come
da attestazione ISEE, e conseguente attribuzione di fascia. In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE
viene applicata la retta massima.
Il Servizio Sociale in presenza di particolari condizioni sociali potrà proporre l’esonero o un’entità di contribuzione
diversa da quella determinata in base all’ISEE del richiedente. Le richieste saranno accettate compatibilmente con le
risorse disponibili nel bilancio di gestione del Servizio Politiche Educative.
L’area di utenza è il territorio comunale, gli utenti non residenti viene applicata la retta massima.
Chi dimostra di aver avuto variazioni di reddito può chiedere che la situazione economica venga riesaminata sulla base
della nuova autocertificazione; conseguentemente viene ridefinita l’entità della retta.
La dichiarazione ISEE verrà annualmente richiesta allo scadere della validità della stessa e conseguentemente ridefinita
la retta.
* Modalità di pagamento. La retta è composta da due voci: quota fissa e quota di presenza giornaliera.
La stessa deve essere pagata in rate mensili a seguito emissione di bollettino di pagamento, da effettuarsi entro 10 giorni
dall’emissione, indicante la quota base del mese in corso e la quota di presenza giornaliera relativa alle presenze a
consuntivo del mese precedente.
Il mancato pagamento della retta per periodi superiori ai 3 mesi può essere motivo di dimissione dal servizio (Art. 5
Regolamento Comunale Asilo Nido).
* Cauzione. L’utente, al ricevimento della comunicazione di ammissione al servizio, deve versare, entro la scadenza
fissata, una cauzione di Euro 130,00. Tale cauzione verrà richiesta per ogni anno di frequenza all’Asilo Nido. La stessa
verrà detratta dalla prima retta.
Sarà trattenuta dal Comune nei seguenti casi:
- ritiro del bambino durante il periodo dell’inserimento (10 gg. di calendario);
- qualora la comunicazione scritta della rinuncia non pervenga al servizio almeno 10 gg. prima della data
programmata per l’inserimento.
Il mancato pagamento della cauzione entro i termini stabiliti costituisce rinuncia all’inserimento e comporta l’esclusione
dalla graduatoria.
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CASI DI RIDUZIONE DELLA RETTA:
* Periodo di inserimento: nei primi 5 giorni di inserimento verrà detratta dalla retta solo la quota pasto.
* Frequenza contemporanea di più figli: Nel caso di presenza contemporanea di due o più figli all’Asilo Nido, per il
secondo figlio la retta viene calcolata al 75% della quota fissa determinata per il primo, dal terzo figlio la retta viene
calcolata al 50%, mentre la quota di presenza giornaliera rimane invariata.
* Assenze: Nel caso di assenza per malattia oltre i 30 giorni consecutivi la quota fissa viene ridotta del 50%. Lo stato di
malattia deve essere documentato da idoneo certificato medico.
La quota di presenza giornaliera viene addebitata per gli effettivi giorni di presenza.
* Frequenza part-time: La frequenza part-time (dalle 7.30 alle 12.30), richiesta all’atto dell’iscrizione, e
subordinatamente all’accoglimento di tutte le domande di residenti a Tempo Pieno, implica la corresponsione di una
retta pari al 70% della quota fissa, mentre la quota di presenza giornaliera rimane invariata.
Non saranno concessi cambi di frequenza dal tempo pieno al part time e viceversa durante l’intero anno educativo di
frequenza.
* Ritiri: Eventuali ritiri nel corso dell’anno scolastico devono essere comunicati per iscritto all’Ufficio Politiche
Educative almeno 15 giorni prima della data in cui il bambino cesserà la frequenza (farà testo la data del protocollo
indicata sulla lettera di ritiro) ed in tal caso la quota fissa sarà addebitata considerando il numero effettivo di giorni di
frequenza. Qualora tale termine non venisse rispettato, oltre al conguaglio presenze dell’ultimo mese di frequenza, verrà
richiesto il pagamento dell’intera quota fissa del mese successivo.
In caso di ritiro dei bambini frequentanti l’ultimo anno, nel periodo dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico, si
richiede il pagamento del 50% della quota fissa per i mesi di mancata frequenza. La data del 15 Maggio è da intendersi
come ultimo giorno di frequenza, e pertanto, la lettera con la quale si comunica il ritiro, dovrà essere protocollata
almeno 15 giorni prima del giorno in cui cesserà la frequenza. Il bambino potrà ancora frequentare nel periodo residuo
dei suddetti 15 giorni che, in ogni caso, verrà comunque fatturato.
La quota fissa relativa al mese di agosto verrà calcolata proporzionalmente ai giorni di effettivo funzionamento del
servizio.
* Tariffe in vigore per l’anno educativo 2012/2013 (Valori in Euro)
FASCIA
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
Oltre
Fino a
9.300,01
10.500,01
12.500,01
15.600,01
18.800,01
22.900,01
26.300,01
ISEE
9.300,00 10.500,00 12.500,00
15.600,00
18.800,00
22.900,00
26.300,00
Retta
293,82
332,16
370,37
mensile
tempo pieno
Quota di presenza giornaliera: Euro 1,34.

396,03

421,54

440,72

459,90

472,72

* Le domande saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili rispetto alle classi di riferimento.
* L’iscrizione per gli anni successivi non sarà accettata se non in regola con il pagamento degli anni precedenti

Cesate, li__________________

Firma del genitore_________________________________

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003
La informiamo che il titolare del trattamto dei dati è il Comune di Cesate. Secondo il D.Lgs. 196/2003 il trattamento
dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché della Sua dignità. Ai sensi
dell’Art. 13 della predetta legge, La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati al fine dell’iscrizione
all’Asilo Nido Comunale “La Girandola” e per Comunicazioni Istituzionali del Comune di Cesate e potranno essere
comunicati agli Enti e altri Uffici pubblici legittimati al trattamento. In ogni momento, a norma dell’Art. 7 del citato
Decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Data ____________________

Firma _____________________________

Inoltre:
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
la trasmissione dei dati e informazioni contenute nella scheda d’iscrizione ai NIDI PRIVATI CONVENZIONATI, per l’eventuale
inserimento in uno di essi, in caso di indisponibilità di posti nel Nido comunale “La Girandola”

Data ____________________
Firma _____________________________
________________________________________________________________________________
Iscrizione pervenuta il_____________alle ore__________ritirata da________________________
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