Alla cortese attenzione
Ambito Valle Seriana Superiore e
Valle di Scalve
ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI A TARIFFAZIONE AGEVOLATA SU BASE
ISEE NEGLI ASILI NIDO CONVENZIONATI
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ________________________________
il

______________

residente

a

__________________________________

in

via

_____________________________ Tel. ___________________ mail ___________________________
cod. Fiscale ________________________________________ (se cittadino straniero) in possesso del
permesso

di

soggiorno

almeno

biennale

o

della

carta

di

soggiorno

n.

________________________________ rilasciato il _________________________________________
Genitore del bambino/a ______________________ nato a ___________________ il ________________
cod. Fiscale ________________________________________
CHIEDE
L’ammissione alla graduatoria per l’assegnazione dei posti a tariffazione agevolata su base ISEE
nell’unità di offerta:
Asilo Nido “Clara Maffei” di Clusone
Asilo Nido “La Tana degli Orsetti” di Rovetta
A cui mio figlio/a risulta iscritto con frequenza:
tempo pieno
tempo part-time dalle ________ alle _________
oppure
in fase di perfezionamento dell’iscrizione.
Con retta mensile pari a € _________
DICHIARO di essere nelle seguenti condizioni:
ambedue o l’unico genitore occupati o disoccupati a condizione che abbiano sottoscritto un Patto
di Servizio Personalizzato ai sensi del D.lgs. 150/2015 e fruiscano di percorsi di politiche attive
del lavoro;

Comune di Premolo Prot. arrivo n. 0003263 del 26-09-2018 Cat. 7 Cl. 1

ragazze madri occupate o disoccupate a condizione che abbiano sottoscritto un Patto di Servizio
Personalizzato ai sensi del D.lgs. 150/2015 e fruiscano di percorsi di politiche attive del lavoro;
genitori separati o legalmente divorziati affidati a genitore occupato o disoccupato a condizione
che abbiano sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.lgs. 150/2015 e
fruiscano di percorsi di politiche attive del lavoro
DICHIARO inoltre
di possedere un reddito ISEE ordinario in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00 euro;
di essere residenti in uno dei Comuni afferenti All’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di
Scalve.
Nel caso di soggetti e/o nuclei familiari immigrati:
tutti i componenti del nucleo sono in possesso del permesso di soggiorno, almeno biennale, in
corso di validità o del documento di rinnovo permesso unico di lavoro, permesso per motivi
umanitari e titolari di protezione internazionale;
Ai fini dell’attribuzione del punteggio DICHIARO che il nucleo famigliare si trova nelle seguenti
condizioni:
Presenza di un solo genitore;
Presenza nel nucleo familiare di entrambi i genitori;
Bambino convivente in nucleo familiare in presenza di anziani non autosufficienti;
Bambino convivente con altri fratelli con età ricompresa da 0 a 3 anni;
Bambino convivente con altri fratelli con età ricompresa da 3 a 6 anni;
Bambino convivente con altri fratelli con età ricompresa da 6 a 10 anni;
Bambino convivente in nucleo familiare in presenza di fratelli o familiari con disabilità certificata
dal servizio specialistico pubblico;
Disagio sociale (certificato da relazione dei Servizi Sociali).
Si allegano alla presente i seguenti documenti:
Attestazione ISEE ordinario in corso di validità del nucleo familiare;
Nel caso di soggetti e/o nuclei familiari immigrati: copia Permesso di Soggiorno del richiedente
(con validità almeno biennale) o della Carta di Soggiorno, o l’attestazione della domanda di
rinnovo di tutti i componenti del nucleo familiare;
Nel caso di disagio sociale: relazione dei Servizi Sociali del Comune di residenza;
Documentazione attestante certificazione di disabilità;
Carta d’identità dichiarante;
Altra documentazione ritenuta utile: _________________________________________________

Il sottoscritto/a debitamente informato ai sensi di legge, concede il proprio consenso al Comune di
Clusone di trattare, conservare e trasmettere agli uffici preposti, i dati personali acquisiti in applicazione
della legge n. 196/03 s.m.i. e Regolamento UE 2016/679 (tutela dei dati personali).
Data ___________________

Firma __________________________________
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