
 
 
 
 
Conferma iscrizione all’Asilo Nido Comunale per l’anno scolastico 2019-2020  
(per i bambini già frequentanti il Servizio nell’a.s. 2018-2019). 
 
        Al Comune di Salzano - Sede 
 
Il sottoscritto/la sottoscritta_______________________________________c.f.__________________________________  

residente a _________________________ in via _________________________________________ n. _________ 

recapito telefonico____________________________ (altro recapito telefonico _________________________________),  

indirizzo e-mail __________________________________________________________,  in qualità di (barrare l’ipotesi 

che interessa):  

 genitore                     tutore (indicare gli estremi del provvedimento di nomina)___________________________ 

del bambino/della bambina ______________________________________, c.f._________________________________ 

nato/a ____________________________ il _____________________, residente a______________________________ 

in via _________________________________________  

a. CONFERMA l’iscrizione di __________________________(nome), che attualmente frequenta l'asilo nido comunale  

 tempo pieno  
 part time  

 
b. CHIEDE  

 che sia applicata la retta agevolata (a tal fine è necessario effettuare la dichiarazione ISEE ordinario ovvero 
ISEE con genitori non coniugati tra loro e non conviventi secondo quanto stabilito con D.P.C.M. del 5 dicembre 
2013, n. 159, IN CORSO DI VALIDITÀ). 

 
DICHIARA 

 
Dichiara, ai sensi del DPR. 445/2000 (artt. 38, 46 e 47), consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione 
mendace (art. 76) e consapevole, altresì, che potranno essere eseguiti controlli a campione sulla veridicità dei dati (art. 
71) di seguito dichiarati: 
 
1) Ai sensi della Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 

2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale",  
 di aver assolto l’obbligo vaccinale di aver consegnato la prevista documentazione comprovante l’effettuazione 

della vaccinazione  
 di non aver assolto all’obbligo vaccinale e allega la documentazione comprovante: 

 il differimento della somministrazione del vaccino  
 l’esonero per avvenuta immunizzazione per malattia naturale  
 la prenotazione dell’appuntamento per la somministrazione della vaccinazione presso la a.s.l. (solo per 

percorsi vaccinali già intrapresi e quindi per richiami). 
 

2) ai fini della richiesta di fruizione della retta agevolata,   di aver effettuato  di non effettuare la dichiarazione 
ISEE Ordinario  ISEE con genitori non coniugati tra loro e non conviventi  secondo quanto stabilito con 
D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, PER L’ANNO IN CORSO, e che il valore risultante ammonta a € 
______________________;  

 
Dichiara altresì di avere conoscenza del Regolamento Comunale per l’Asilo Nido approvato con deliberazione 
Consiliare del 7.APR.09, n. 14 e successivamente integrato e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 
13.FEB.12, n. 6 e del 7.FEB.13, n. 6, e di accettarne il contenuto. 
Si impegna a versare entro il giorno 5 di ciascun mese di frequenza, la retta mensile dovuta quale controprestazione a 
titolo di concorso delle famiglie al costo del servizio. 
 
Dichiara infine di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Salzano ha stipulato una convenzione con la Guardia di 
Finanza (Compagnia di Mirano), che potrà quindi effettuare controlli sui beneficiari di provvidenze economiche del 
Comune stesso nel rispetto delle normative di riferimento. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
(da compilare sempre) dati anagrafici dell’altro genitore (convivente o non convivente): 
 
nome cognome__________________________________________________  

residente a ________________________________ indirizzo_________________________________________________  

_________________________________________________ recapito telefonico _________________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________ 
 
inoltre     acconsente      non acconsente 
 
a che tutte le comunicazioni inerenti l’asilo nido siano trasmesse esclusivamente attraverso la posta elettronica 
all’indirizzo:  
 
  __________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Luogo __________________  data ______________  
 
Firma (*):_____________________________________ 
       
 

 
 
 
 
 
 
Formula di consenso per il trattamento dei dati sensibili 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, acconsente al trattamento dei 
propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel 
novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo 4 comma d) della legge citata e specificatamente nei “dati personali idonei a 
rilevare lo stato di salute”.  
 
Data ____/____/____  
 
  IL RICHIEDENTE  
 
 
       ______________________________ 
 
  
(*) Annotazione estremi documento di identità ____________________________ 
 
     Firma apposta dal dichiarante in presenza di ___________________________ 
 
(*) Presentata copia del documento di identità ____________________________   
   
(*) La sottoscrizione va effettuata in presenza del dipendente addetto oppure deve essere corredata di copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore, in caso contrario la domanda risulta non valida (art. 38, c. 3 del D.P.R. 445/2000). 

Informativa ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Asilo Nido Comunale di Salzano è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini dai 6 mesi fino ai 3 anni. 
Concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa di ciascuno. 
 
L’Asilo Nido di Salzano accoglie i bambini iscritti che alla data dell’inserimento abbiano compiuto i sei mesi e non superato i tre anni 
d’età, senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali. I bambini iscritti all’Asilo Nido, al 
compimento del terzo anno di età, possono proseguire la frequenza sino a conclusione dell’anno scolastico in corso. 
Sono ammessi a frequentare l’Asilo Nido di Salzano, nel limite dei posti disponibili e nell’ordine stabilito dalle graduatorie secondo le 
seguenti priorità: 
a. i bambini residenti nel Comune di Salzano; 
b. i bambini non residenti. 
 
Il funzionamento dell’Asilo Nido di Salzano da settembre a luglio con esclusione dei sabati, delle domeniche e delle festività, è così 
articolato: 
 L’orario di apertura dell’Asilo Nido è compreso tra le ore 7,30 e le ore 17,30, per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 
 L’ingresso dei bambini e delle bambine all’Asilo Nido avviene nella fascia oraria tra le ore 7,30 e le ore 9,00 mentre l’uscita 

avviene tra le ore 15,30 e le ore 17,30. 
 Per quanto riguarda la frequenza part-time, l’uscita è anticipata nella fascia oraria compresa tra le ore 12,30 e le ore 13,15. 

Ogni ritardo rispetto all’orario di entrata ed ogni richiesta di anticipo rispetto all’orario di uscita deve essere opportunamente segnalato 
al Coordinatore Responsabile dell’Asilo Nido. 
I bambini non possono essere ritirati da minorenni; qualora i genitori non siano in grado di provvedere personalmente, devono avvalersi 
di una delega preventivamente depositata. 
 

Le domande di iscrizioni all’Asilo Nido di Salzano vanno presentate al Protocollo del Comune, redatte su appositi moduli dal 1° marzo 
al 1° aprile 2019; i moduli sono a disposizione presso l’Ufficio Famiglia oppure scaricabili dal sito internet del Comune. 
La stessa scadenza e la stessa modalità sono previste per la domanda di conferma per i bambini che frequentano attualmente l’asilo 
nido e che intendessero frequentare anche l'anno scolastico successivo.  
Contestualmente alla domanda di iscrizione/conferma, coloro che intendessero avvalersi di una retta a “tariffa agevolata” devono 
produrre l’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE (ISEE Ordinario / ISEE con genitori non 
coniugati tra loro e non conviventi) secondo quanto stabilito con D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, IN CORSO DI VALIDITÀ. 
Per il calcolo dell’ISEE (Ordinario/con genitori non coniugati tra loro e non conviventi) è necessario prendere un appuntamento con un 
Centro di Assistenza Fiscale. 
In caso contrario, il costo a carico delle famiglie sarà quello fissato dalla Giunta Comunale, ovvero € 480,00 mensili senza riduzioni. 
Entro 30 giorni l’Ufficio Famiglia esamina le domande pervenute. 
Ai bambini di famiglie che rientrano nelle fasce di situazione economica calcolata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (secondo quanto stabilito con D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159) è riconosciuta la retta a “tariffa agevolata”, ovvero la 
percentuale di compartecipazione al costo del servizio secondo la seguente  tabella delle fasce tariffarie: 

  
 

FASCE I.S.E.E. e compartecipazione 
 Da A % sul costo 

Prima fascia € 0 €   9.000,00 50 
Seconda fascia €  9.000,01 € 15.000,00 65 
Terza fascia € 15.000,01 € 21.000,00 80 
Quarta fascia € 21.000,01 € 26.000,00 90 
Quinta fascia da € 26.000,01  100 

 
 
La frequenza all’Asilo Nido è subordinata al pagamento mensile anticipato, entro il giorno 5 di ciascun mese, della retta. Per i non 
residenti non si applicano i correttivi sulle rette previsti, in base all’ISEE (D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159), per i bambini residenti 
pertanto il costo a carico del bambino non residente sarà pari alla retta fissata dalla Giunta Comunale. 
Nel caso di frequenza di più fratelli appartenenti  un medesimo nucleo familiare, sarà applicata una riduzione scalare nel seguente 
modo:   

a. singolo bambino frequentante: quota dovuta  
b. 1° fratello: 70%  della quota dovuta  
c. 2° fratello: 50% della quota dovuta  

Nel caso di frequenza part time il costo della retta sarà applicato nella misura del 75%. 
La retta di frequenza è applicata per intero anche nel caso di inserimenti a mese iniziato.  
Nel caso di assenze per malattie certificate per singolo mese superiori complessivamente a 15 giorni si ha diritto al rimborso di 1/3 
della retta pagata. 
La retta è dovuta in anche in caso di mancato inserimento e sino all’eventuale ritiro.  
 
I genitori dei bambini frequentanti possono in qualsiasi momento formalizzare per iscritto la rinuncia al posto ma sono tenuti 
comunque al pagamento della retta per l’intero mese in cui avviene il ritiro 
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L’esclusione d’ufficio è formalizzata alla famiglia per iscritto e avviene in seguito al mancato pagamento della retta di frequenza di 2 
mensilità, ovvero per il mancato pagamento di una mensilità e la contemporanea assenza del bambino (esclusa la malattia) per oltre 15 
giorni; ovvero per il mancato perfezionamento dell’iscrizione mediante pagamento anticipato della prima mensilità entro il termine 
stabilito. 
 
Il personale assegnato all’Asilo Nido è collocato nell’ambito dei profili professionali previsti dalla normativa nazionale e regionale in 
materia; l’attività del personale è svolta secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo, in modo da valorizzare l’apporto 
professionale di ciascuno e l’utilizzo produttivo delle risorse umane e in collaborazione coi genitori, al fine di garantire la continuità degli 
interventi educativi.  
 

Si ricorda la possibilità di richiedere un contributo economico a sostegno della genitorialità, i cui dettagli esplicativi e disposizioni 
operative sono stati pubblicati nella circolare INPS 31 gennaio 2019, n. 14. Il contributo, fino a un importo massimo di 1500 euro su 
base annua, può essere corrisposto a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento 
delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido). Tale misura è 
alternativa alla possibilità di portare in detrazione dall'imposta le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla 
frequenza di asili nido dei propri figli con età inferiore ai tre anni. L'importo massimo di spesa che può essere portato in detrazione è 
pari a € 632,00 per ogni figlio che frequenta l'asilo nido. Sull'importo indicato spetta una detrazione pari al 19% e quindi un recupero di 
imposta per un massimo di Euro 120,00.  

 
 
Il Regolamento Comunale per l’Asilo Nido, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 
7.APR.09, n. 14, e successivamente integrato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale del 13.FEB.12, n. 
6, e del 7.FEB.13, n. 6, è consultabile sul sito del Comune di Salzano ed è disponibile in copia presso 
l’Ufficio Famiglia. 
L'aggiornamento della retta e la rimodulazione della compartecipazione delle famiglie è avvenuto con Deli-
berazione di Giunta Comunale del 22.FEB.11, n. 11. 

 
 

  


