CITTÀ di LAURIA
Provincia di Potenza

ASILO NIDO COMUNALE
Iscrizioni a.s. 2020/2021
IL SINDACO
RENDE NOTO
che sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 per la frequenza dell’ASILO
NIDO COMUNALE, per i bambini di età compresa dai tre mesi ai tre anni.
Il funzionamento
Comunale.

del

servizio

è

disciplinato

da

apposito

Regolamento

Rette di frequenza residenti:
FASCE

A
B
C

ISEE €.

0 – 10.000,00
10.001,00 – 20.000,00
Oltre 20.001,00

TARIFFA
MENSILE

DAL 2^ FIGLIO

€. 150
€. 200
€. 250

€. 100
€. 150
€. 200

Rette di frequenza non residenti: €. 300,00 per ogni iscritto.
Le famiglie interessate devono presentare domanda, in carta libera, corredata
di certificato di vaccinazione del bambino rilasciato dall’ ASP competente,
entro e non oltre il 20 agosto 2020.
Il modulo di richiesta è allegato al presente avviso
L’avvio delle attività è fissato per il prossimo 1° settembre,
provvedimenti eventualmente adottati dal Governo Centrale.

salvo

Per ulteriori informazioni i cittadini interessati potranno telefonare al Numero
Verde 800.278527 dell’URP.
Lauria, lì 30.07.2020
f.to

IL SINDACO
Ing. Angelo Lamboglia

AL COMUNE DI LAURIA
Settore Scuola, Cultura, Sport
e Politiche Sociali
Via Roma, 104
85044 LAURIA (Pz)
Oggetto: ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2020/2021.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________________
il _______________ residente a ________________________, in Via ___________________________________
CF. ________________________________________ Telefono __________________________________________
In qualità di genitore di ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il _______________________________
residente a __________________________________, in Via ___________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione

del

suddetto figlio all’Asilo Nido comunale, per l’anno scolastico 2020/2021, a

decorrere dal mese di: ___________________________________
Allega alla presente:


Copia del certificato di vaccinazione del bambino;



Copia del documento di identità del richiedente.

Lauria, lì ___________________

_______________________________________
DICHIARA

di essere informato di quanto segue:
 la retta mensile a carico della famiglia deve essere versata direttamente alla Cooperativa
affidataria della gestione;
 Le rette di frequenza dei residenti:
FASCE

ISEE €.

TARIFFA
MENSILE

DAL 2^ FIGLIO

A

0 – 10.000,00

€. 150

€. 100

B

10.001,00 – 20.000,00

€. 200

€. 150

C

Oltre 20.001,00

€. 250

€. 200

 Le rette di frequenza dei non residenti: €. 300,00 per ogni iscritto.
 il trattamento dei dati personali forniti avviene per l’espletamento dei soli adempimenti
stabiliti dalla legge in materia e comunque nella piena tutela dei suoi diritti ed in
particolare della sua riservatezza. Pertanto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, e del
Regolamento UE/679/2016, da al Comune di Lauria il proprio consenso al trattamento dei
dati sopra riportati”
Lauria, lì ___________________

_______________________________________

