
 

 
 
Mod. D                                                                                 AL COMUNE DI 

                                                                                CASTIGLIONE DEL LAGO 
          SETTORE SCUOLA 

 
ASILO NIDO COMUNALE  

“I CUCCIOLI” –  di CASTIGLIONE DEL LAGO  
 

CONFERMA ISCRIZIONE  
 

ANNO EDUCATIVO 2020/2021 
Il/La sottoscritto/a , 

 
nato/a a   il  , 

residente nel Comune di  Fraz.     

in via/piazza  n.  tel.   
 
e_mail:   

 
CONFERMA L’ ISCRIZIONE 

 
Per il proprio figlio/a______________________________________________________ 

 
Nato/a  a ___________________________________il ___________________ 
 

e per il seguente orario: 
 

 Dalle ore 8,00 alle ore 13,45 
 Dalle ore 8,00 alle ore 17,15 

 
 Dalle ore 7,30-8,00 –Baby Parking – (attivato solo in presenza di almeno 4 richieste) 
La scelta dell'orario effettuata in sede di prima iscrizione rimane valida in linea di massima per l'intero 
anno scolastico. E' possibile tuttavia passare dal part-time al tempo pieno nel rispetto dei tempi di 
adattamento del bambino al nuovo orario 

SI   IMPEGNA 
     

- a compartecipare mensilmente alle spese di gestione, secondo quanto previsto dalle norme 
nazionali che regolano il funzionamento dei servizi a domanda individuale e nella misura 
disposta dall’Amministrazione Comunale; 

- al rispetto di quanto stabilito nell’avviso pubblico; 
 
 

DICHIARA 
 

Di essere consapevole che se, entro il 10 agosto 2020 non saranno stato pagate interamente le 
rette dovute per l’anno educativo 2019/2020, non sarà riammesso all’asilo nido, come da art. 11, 
comma 5 del Regolamento degli asili nido, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
14 del 23/03/2019. 
 
 
                                                                                   ………………………………. 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                   (firma del dichiarante) 
 



 

 
 
 
ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
 
 
Le rette di frequenza sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente 

all’approvazione del bilancio di previsione. Per l’anno 2020 non sono ancora approvate. 

Si riportano, a titolo indicativo e da riconfermare, le tariffe determinate con delibera di Giunta 

Comunale n. 40 del 28/03/2019: 

 
 
 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO – ASILO NIDO “I CUCCIOLI” 
RETTE ANNO EDUCATIVO 2019/2020 

 

DESCRIZIONE 

 ISEE da  
€ 5.941,00 a  
€ 10.000,00 

ISEE da            
€ 10.001,00 

a     € 
14.000,00 

ISEE da               
€ 14.001,00 

a           €  
18.000,00 

ISEE da            
€ 18.001,00    

a €  
22.000,00 

ISEE oltre                 
€ 22.001,00 

Mensile pro-capite (orario 8,00-17,30) 285,00 314,00 328,00 359,00 392,00 
 
Mensile pro-capite (orario 8,00—13,45) 207,00 228,00 238,00 260,00 285,00 
Mensile Baby-parking (7,30-8,00) – servizio attivato solo in 
presenza di almeno 4 richieste) 13,00 14,50 15,00 16,00 18,00 

Per conferma iscrizione senza frequenza 104,00 114,00 120,00 131,00 143,00 

Per frequenza da 1 a 5 giorni in un mese 78,00 86,00 90,00 99,00 107,00 
Per frequenza con frequenza in un mese, inferiore alla metà 
dei giorni effettivi di servizio 

Rid. Retta 
30% 

Rid. Retta 
30% 

Rid. Retta 
30% 

Rid. Retta 
30% 

Rid. Retta 
30% 

Per il 2° figlio frequentante il Servizio nello stesso anno 
educativo 

Rid. Retta 
25% 

Rid. Retta 
25% 

Rid. Retta 
25% 

Rid. Retta 
25% 

Rid. Retta 
25% 

 
Al fine di determinare la retta di frequenza è necessario presentare entro il 30 agosto il modello 
ISEE relativo all’ anno 2019, che avrà validità fino al termine dell’ A.E. 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 30.06.2003, N° 196 (PRIVACY) 
 
 
 Si rende noto che le informazioni fornite e  i Suoi dati personali e quelli relativi a/ai sua/o/oi 
figlia/o/i  potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da 
norme e regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del D. Lgs. 
30.06.2003, n°196)  
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