Al Sindaco del
Comune di Marliana
Via della Chiesa 5
51010 Marliana
Oggetto: ASILO NIDO – DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO EDUCATIVO 2022/2023
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………nato/a a ………………………il ………………………
Codice Fiscale ……………………………………….……… e residente a ……………………………………………
Via/Piazza ………………………………………….………………n. ………………………cap. ………………………
Con la presente fa domanda per l’ISCRIZIONE del proprio figlio/a ………………………….…...……………………
nato/a a …………………………………….. il ……………………… e residente a …………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………….
Presso l’asilo nido MONDO BIRBONE MOMIGNO per l’anno ………./…….
PADRE: Cognome ………………………………………..…………….. Nome………………………………………….
•

Occupato,

Professione ,…………………………………………………………….

•

Disoccupato,

email……………………………………………………………………

Orario di lavoro ………………………………… località dove esercita la professione ………………………………….
Numero Telefono: ……………………………….
MADRE Cognome ………………………………………..…………….. Nome………………………………………….

•

Occupata,

Professione ,…………………………………………………………….

•

Disoccupata,

email……………………………………………………………………

Orario di lavoro ………………………………… località dove esercita la professione ………………………………….
Numero Telefono: ……………………………….
Presa visione del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24/07/2019.

SPECIALI AGEVOLAZIONI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI MARLIANA

Persona che rientra nelle disposizioni della L. 104/92
Reddito ISEE pari a € ………………………….
CON ISEE DA € 0,00 AD € 2.500,00 ESENZIONE DEL 100%DELLA SPESA
CON ISEE DA € 2.500,01 A € 4.500,00 ESENZIONE DEL 75%DELLA SPESA
CON ISEE DA € 4.500,01 A € 6.500,00 ESENZIONE DEL 50%DELLA SPESA
CON ISEE DA € 6.500,01 A € 8.000,00 ESENZIONE DEL 25%DELLA SPESA

Allegare Documentazione ( Attestazione ISEE in corso di validità o certificazione Legge 104/1992 )
La tariffa è ridotta del 30% se si verifica un’assenza per malattia (comprovata da certificato medico) superiore a 14 giorni
consecutivi lavorativi nell’ambito di un mese.
ORARIO ENTRATA :

7: 30 - 8:30

USCITA:

12:00 - 12:30 - € 250,00 - SENZA PASTO
14:30
- € 300,00 (+ € 4,80 a pasto
non prevista nessuna agevolazione)

( Barrare con una crocetta l’orario di uscita e di entrata sopra indicato )
Distinti Saluti
Marliana, lì ……………………………

________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

La informiamo che tutti i dati personali, comunicati al Comune di Marliana saranno trattati in modo lecito,
corretto trasparente ed esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. I suoi dati personali,
qualora fosse necessario, potranno essere comunicati a soggetti istituzionalmente competenti a riceverli, quali a
titolo esemplificativo: altri Comuni, uffici provinciali o regionali, circoscrizioni, autorità giudiziaria e Guardia di
Finanza.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marliana Via della Chiesa n. 5 nella persona del Sindaco, Pro
Tempore.
Il responsabile della protezione dei dati è il segretario comunale.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio scuola.

Marliana, _________________________

____________________________________
Firma per Presa Visione

