tutti giù
PeR terra!

MODULO ISCRIZIONE
ANNO EDUCATIVO 2022/2023

Servizio Educativo all'Infanzia

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore del/la bambino/a ______________________________________________________
DATI ANAGRAFICI DEL MINORE:
nato/a _________________________ prov. _____________ il ____________________________
Codice Fiscale: _________________________________________
residente in via __________________________________________ cap ___________________
comune __________________________ prov. ________________
tel. _______________________________
indirizzo e-mail*__________________________________________
* l'indirizzo e-mail che indicherete sarà utilizzato per diverse comunicazioni importanti. Fate attenzione alla correttezza!

CHIEDE
l'iscrizione del/la proprio/a figlio/a per l'anno educativo 2022/2023, con la seguente modalità di frequenza:

□

2 mattine/settimana (martedì e giovedì)

□

3 mattine/settimana (lunedì, mercoledì e venerdì)

□

5 mattine/settimana (dal lunedì al venerdì)

Indicare eventuali altre tipologie di frequenza che potrebbero essere prese in considerazione nel
caso di terminata disponibilità: _________________________________________________________________________________

□ Accoglienza anticipata dalle ore 7:30*
□ Uscita posticipata fino alle 13:30*
* l'accoglienza anticipata dalle 7:30 e/o l'uscita posticipata fino alle 13:30 comportano un supplemento sulla retta mensile pari a 15,00 € per ciascun servizio
richiesto. Il normale orario d'accesso è dalle 8:00 alle 13:00.
È stata inoltrata ulteriore richiesta di iscrizione presso altri servizi educativi pubblici o privati presenti
sul territorio?

□ si

□ no

Al fine di costruire una previsione sulle risorse regionali previste dal protocollo “Al Nido con la
Regione” che potrebbe tradursi in una riduzione delle rette mensili ad oggi proposte, vi chiediamo
cortesemente di collocarvi all’interno delle fasce ISEE riportate qui di seguito:
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Fasce da € … a € …
sotto o uguale a € 2.700,00

FASCIA 0

da € 2.700,01 a 5.000,00

FASCIA 1

da € 5.000,01 a 9.000,00

FASCIA 2

da € 9.000,01 a 11.500,00

FASCIA 3

da € 11.500,01 a 16.000,00

FASCIA 4

da € 16.000,01 a 22.000,00

FASCIA 5

da € 22.000,01 a 26.000,00

FASCIA 6

Oltre 26.000,00 o non dichiarata

FASCIA 7

FASCIA ISEE DICHIARATA:

___________

Vi ricordiamo che con valore ISEE si intende l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente,
da non confondersi quindi con il reddito famigliare complessivo.
Link utili:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee
https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/giugno/nidi-dalla-regione-25-5-milioni-di-euro-ai-comuniper-abbattere-o-azzerare-le-rette-e-rafforzare-i-servizi

ISTRUZIONI INOLTRO: compilare il seguente modulo con cura ed inviarlo all’indirizzo e-mail
iscrizioni.tgpt@gmail.com (anche in formato immagine). Entro poche settimane sarete ricontattati
con l’esito dell’iscrizione.

Ricordiamo che per l'iscrizione e relativa frequenza ai Servizi Educativi pubblici e privati riconosciuti, vige l'obbligo
vaccinale come da Legge n. 119 del 31 luglio 2017.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento in base all’art. 13 GDPR 679/16.

Luogo e data _______________________________________
I GENITORI
NOME/COGNOME ___________________________________ FIRMA ___________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________

NOME/COGNOME ___________________________________ FIRMA ___________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________
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