RICHIESTA DI CONFERMA ISCRIZIONE ASILO NIDO
COMUNALE
Anno 2021/2022
Da presentare entro le ore 12:00 del 21/05/2021
(da compilare in stampatello)
Prot.
Comune di Genzano di Roma
Area Amministrativa – Ufficio Servizi Scolastici
Dott.ssa Geltrude Monti
Via Italo Belardi, 81
00045 – Genzano di Roma

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________

Nato/a a_____________________________ Il _____________________________

Residente a _____________________Via _________________________________

____________________________________________________________________

Tel. ____________________________ Cell. _______________________________

e-mail: ______________________________________________________________

Genitore del/della bambino/a

____________________________________________________________________

CHIEDE
 la conferma dell’iscrizione all’Asilo Nido comunale di SAN CARLINO per
l’anno 2021/2022.
Alla richiesta vanno allegati:
 Attestazione ISEE (in corso di validità);
 Dichiarazione di assolvimento obbligo vaccinali;
 Copia del documento di identità del soggetto richiedente.

La domanda, debitamente firmata e compilata, dovrà essere
presentata entro le ore 12:00 del 21/05/2021 solo ed esclusivamente
tramite:PEC:protocollo@comunegenzanodiromapec.it
In proposito, il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato che:
Per i bambini riconosciuti da entrambi i genitori che risultino non coabitanti nello stesso
nucleo famigliare, la dichiarazione ISEE deve essere accompagnata dal certificato di
prestazione dell’altro genitore (ISEE integrato).
In caso di omissione o di invalidità della presentazione della dichiarazione ISEE e di
ammissione al nido, sarà possibile la frequenza dietro pagamento della retta massima.
In caso di dichiarazione ISEE presentata oltre i termini stabiliti nel regolamento, il
pagamento della retta ricalcolata in funzione del reddito potrà essere attivato
esclusivamente a partire dal mese successivo alla protocollazione di tale documento.
Il servizio per l’anno educativo 2021/2022 si svolgerà nella struttura di via San Carlino
Si ricorda che la frequenza al nido è subordinata al pagamento della quota mensile entro i
primi 10 giorni del mese e che ai sensi del vigente Regolamento Comunale degli Asili nido: “Il
mancato pagamento, superiore a tre mesi, senza grave e motivata giustificazione comunicata
all’Ufficio preposto alla gestione dei nidi, comporta l’esclusione dalla frequenza del Nido”.
Si comunica che saranno rispettati gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
(G.D.P.R.) relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati”, in vigore dal 25 maggio 2018, nonché dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

Genzano di Roma, lì ………………….

Firma del Genitore
………………………………………….

