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MODULO PER LA DETERMINAZIONE 

DELLA RETTA PER  
NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA  

Anno scolastico 2020/2021 
 
 

 

Presentazione della domanda entro il   31  LUGLIO 2020 
 

1/A ▪  DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE  -                     
 

Il/la Sottoscritto/a, *Cognome___________________________________________________________________ 

*Nome_____________________________________________________________ *Nato il   ___ /___ /________ 
 

 
 

1/B ▪ RECAPITO TELEFONICO / E-MAIL  –   

   Telefono   __________________   Cellulare                             ___________________________ Fax    _______________ 

@ E-mail      __________________________________________ PEC _______________________________ 

1/C ▪  IN QUALITA’ DI:                                                                                                                                                                                     ● 
      

↓ (spuntare una sola scelta) 

 GENITORE 

 Tutore con disposizione del Tribunale di ____________________________ N. __________ del __________ 
 

2 ▪ DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A – 

 

*Cognome___________________________________________*Nome_______________________________________ 

*Nato il  _____ /_____ /________  *a  __________________________________________________________________ 
 

3 ▪  SCUOLA FREQUENTATA  NELL’A.S. 2019/2020         

NIDI D’INFANZIA ______________________________________________________ SEZ. _________________ 

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE_____________________________________ SEZ. _________________ 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE_______________________________________ SEZ. _________________ 
 
C 

     ↓ RICHIEDE L’APPLICAZIONE DI RETTA AGEVOLATA  
    

   

4 ▪ DATI DEL GENITORE AL QUALE INTESTARE LA BOLLETTA MENSILE  

 

 

*Cognome___________________________________________*Nome_______________________________________ 

 
A tal fine, 
consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente 
conseguiti e subisce sanzioni penali 

(
Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”) 

D IC H IA R A  
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

5 ▪  CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (DI ENTRAMBI O DI UNO SOLO nel CASO DI NUCLEO MONOFAMIGLIARE)          ● 

 

Attività lavorativa del padre :    DIPENDENTE       LAV. AUTONOMO (CON PARTITA IVA)       ALTRO 

Attività lavorativa della madre: :   DIPENDENTE      LAV. AUTONOMO (CON PARTITA IVA)      ALTRO 
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6 ▪   REQUISITI ECONOMICI  DEL NUCLEO FAMILIARE  IN CUI IL BAMBINO E’  INSERITO  

 IN ALTERNATIVA ALLEGARE COPIA ATTESTAZIONE ISEE RILASCIATA DALL’INPS 
 

 

 Codice fiscale del dichiarante ISEE  -    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Attestazione ISEE rilasciata in data            /         /2020                         

 Indicatore situazione economica equivalente (ISEE)-                               . 

 
 

7 ▪  INDICARE SE NEL NUCLEO FAMILIARE SONO PRESENTI ALTRI BAMBINI CHE FREQUENTANO O FREQUENTERANNO NIDI 
D’INFANZIA, SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI ,  STATALI,  O AUTONOME     

□ SI 

 Cognome e Nome ___________________________________________________________________ 

  Scuola _____________________________________________________________ sez. __________  

 Cognome e Nome ___________________________________________________________________ 

  Scuola _____________________________________________________________ sez. __________  

 

 

8 ▪   D IC H I AR A  I N OL T R E  D I  E SS E R E  A  C ON O SC E N Z A – Legga attentamente…                                               

 
a) Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite; 
b) Che dovrà produrre tutta la documentazione eventualmente richiesta dall’ufficio per consentire il completo svolgimento dei 

controlli descritti al punto precedente;  
c) Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente che l’ha sottoscritta decade dal 

diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo 
anche fino a 5 anni e multe); 

d) Che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni modifica 
intervenuta ai requisiti dichiarati. 
 

9 ▪  ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA  - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati          

 

A TAL FINE ALLEGA 

 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell’intestatario non 
venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica] 

 Attestazione della condizione economica del nucleo familiare (attestazione ISEE) rilasciata da un CAAF 
autorizzato [solo nel caso non sia stata compilata l'autocertificazione ISEE contenuta nel modulo di domanda] 

 

 

10 ▪  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e dal 

Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679  
 

 Come già precisato nell’informativa privacy sottoscritta in fase di iscrizione, si informa che i dati personali raccolti 

saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la determinazione della retta per nidi e scuole dell’infanzia 

a.s. 2020/2021. 

 

 
 

10 ▪ FIRMA -  Apponga  la sua firma quale sottoscrivente del presente modello                                                                                                 ● 
 

 

Data di compilazione  _____/_____/________ 

Luogo ________________________                                                                 ____________________________ 
(Firma per esteso del sottoscrittore) 


