Spett.le
Ufficio Servizi Sociali
COMUNE DI ROSATE
La domanda deve essere inoltrata tramite PEC o consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune
Non saranno valutate richieste incomplete e/o non corredate dalla documentazione richiesta

La domanda deve essere presentata dai nuovi iscritti e da coloro che già hanno beneficiato del
bonus nido comunale.

Termine per la presentazione entro e non oltre il 20 settembre 2018
MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA
FREQUENZA ASILO NIDO A.S. 2018-2019
(BONUS NIDO COMUNALE MENSILE)
 Il sottoscritto……………………………………………CF………………………………………
Nato a …………………………………………………………..il……………………………………………….
Residente a……………………………………………………………………………………………………….
In via……………………………………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico………………………………………………MAIL………………………………………..
DATI ALTRO GENITORE:
Padre/ madre del bambino ………………………………………………. CF…………………………
Nato a …………………………………………………………..il……………………………………………….
Residente a………………………………………………………………………………………………………
In via………………………………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico…………………………………………………MAIL……………………………………

CHIEDE DI OTTENERE
L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA ALL’ASILO NIDO “ISABELLA” sito in Rosate.
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Per il proprio figlio/a
Nome e cognome :………………………………………………CF…………………………………………….
Nato a:…………………………………………………………il ………………………………………………..
Residente a ……………………………………………via……………………………………………………….
Frequentante l’asilo nido “ISABELLA” dal………………con orario…………………………………..
Inserimento previsto con decorrenza dal:……………………………………………………………………………
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, si prende atto che l’amministrazione ha l’obbligo di accertare la veridicità della

documentazione presentata riservandosi la possibilità di controllo da parte del Ministero
delle Finanze.

DICHIARA INOLTRE ai fini del riconoscimento del contributo di cui trattasi quanto segue:
PADRE: essere lavoratore __________________ (autonomo o dipendente). In caso di lavoratore
dipendente specificare tempo __________________ (determinato o indeterminato)
I lavoratori dipendenti dovranno presentare certificato del datore di lavoro con la specifica del tipo di
assunzione (tempo indeterminato o determinato, indicando la scadenza)
I lavoratori autonomi dovranno presentare certificazione assegnazione partita IVA, accompagnata da
una dichiarazione relativa all’attività svolta.
➢ MADRE: essere lavoratore __________________ (autonomo o dipendente). In caso di lavoratore

dipendente specificare tempo __________________ (determinato o indeterminato)
I lavoratori dipendenti dovranno presentare certificato del datore di lavoro con la specifica del tipo di
assunzione (tempo indeterminato o determinato, indicando la scadenza)
I lavoratori autonomi dovranno presentare certificazione assegnazione partita IVA, accompagnata da
una dichiarazione relativa all’attività svolta.
➢ PADRE: essere attualmente __________________ (specificare)
➢ MADRE: essere attualmente __________________(specificare)

Deve essere allegata la seguente documentazione comprovante lo stato dichiarato:
- certificazione ISEE
NB: Mi impegno alla scadenza a consegnare l’ISEE aggiornato in mancanza del quale
l’erogazione del bonus verrà sospesa.
- copia domanda di iscrizione all’Asilo Nido
- copia carta d’identità dei genitori

Firma del richiedente
__________________________

Rosate, data ______________

