
 
MOD.2/B 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO ASILO NIDO  

"L'AQUILONE" 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 2 della L. 15/1968, degli. 1, 2 e 3 

della Legge 127/1997 e dell'art. 1 del D.P.R. 403/98) 

Al Sig. Sindaco del  

Comune di Chivasso 

Anno Scolastico:   

IL GENITORE 

Cognome  Nome  

CODICE FISCALE:  

Residente a  C.A.P.  

Via  N°  

Telefono  

e-mail:  

DEL BAMBINO 

Cognome  Nome  

CODICE FISCALE:  

Nato a  Il   

RICHIEDE ISCRIZIONE AL SERVIZIO ASILO NIDO 

 Asilo Nido (9.00/16.30)  Pre Nido (7.00/9.00) 

 Post Nido (16.30/18.30)  Part-time: (9.00/13.30) 

  
 

Mamma lavoratrice: Sì  - No  

Nominativo:   

Papà lavoratore: Sì  - No  

Nominativo:  

Annotazioni:  

 

Nominativo Fratelli Frequenza Scuola 

  

  

  
 

 Accettazione Retta Massima   Retta su Reddito ISEE 

 

ISEE Anno 
 

EURO: 

  

 Asilo Nido: Euro   Pre Nido: Euro 
 

 Part-time: Euro   Post Nido: Euro 
 

 Quota Iscrizione Euro 31,00 

 

  

L’Addetto Comunale 
 
 
 
 

 Il Genitore 
 

Chivasso,  lì  

  



 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di iscrizione è pari a € 31,00. 

L’Ufficio preposto provvede, mensilmente, ad inviare alle famiglie interessate, attraverso il 

servizio postale, bollettino di conto corrente postale, con indicazione dell’importo della quota 

da versare.  

La scadenza per il pagamento è indicata sul bollettino tenendo conto di un termine di 

almeno 20 giorni dall’emissione dello stesso. 

Nel caso in cui il bambino si assenti per malattia, debitamente documentata, per un mese 

completo, la retta viene calcolata nella misura del 50%; qualora l’assenza si protragga oltre 

i 30 gg. consecutivi a cavallo di 2 mesi, la retta viene calcolata nella misura del 100% per il 

primo mese e nella misura del 50% nel secondo mese. 

La retta non sarà dovuta qualora i genitori diano preavviso scritto, di almeno 15 giorni, del 

ritiro del bambino dal Nido: in tal caso si perde il diritto alla conservazione del posto. 

All’invio del secondo sollecito di pagamento, trasmesso con modalità raccomandata R.R., 

verranno addebitate le spese corrispondenti al costo della raccomandata stessa. 

 

Più fratelli 

 Nel caso di iscrizione all’asilo nido di due o più fratelli, la quota di competenza è 

corrisposta per intero per il primo figlio ed in misura ridotta per gli altri figli (la 

riduzione, pari al 10%, viene determinata contestualmente alla fissazione della 

contribuzione per le varie fasce).  

 Nel caso in cui altri componenti del nucleo familiare usufruiscano della refezione 

scolastica, a questi si applica una riduzione pari a circa il 20%, mentre la quota di 

competenza è corrisposta per intero per il figlio che frequenta il Nido. 

Inserimento 

 Per quanto riguarda il primo mese di inserimento il calcolo della retta avviene nella 

misura del 100% a partire dal 1° giorno di frequenza. 

Casi particolari 

 Riduzione e/o esenzione completa dal pagamento della quota viene applicata, 

esclusivamente ai residenti, in caso di assoluta indigenza, rilevata con segnalazione e 

richiesta da parte del servizio sociale del CISS che attesti la situazione di disagio del 

nucleo familiare e l’impossibilità di corrispondere alcun tipo di contribuzione. 

 Ai minori residenti in affidamento familiare viene applicata la retta minima vigente. 

 Ai minori in affidamento in casa famiglia o comunità viene applicata la retta massima. 

 Non residenti 

 Per i non residenti che usufruiscono del servizio si applica la retta massima vigente, 

indipendentemente dal reddito. 

Ritardi 

 Ai bambini che, pur non essendo regolarmente iscritti al pre e/o post nido, utilizzano 

occasionalmente tale servizio verrà applicata una quota oraria pari a € 6,20 rapportata 

al tempo di permanenza. 

Servizio estivo 

 Per i mesi di luglio e di agosto per bambini in età compresa tra gli 0 e i 3 anni: Il servizio 

verrà attivato per un numero compreso tra un minimo di 12 ed un massimo di 50 

bambini. 

 Nel caso di frequenza di tutto il mese la retta rimane invariata. 

 Sarà possibile la frequenza settimanale la cui retta viene così definita: retta mensile di 

riferimento: 4 + 10%. 

 Qualora si rendesse necessario considerare singole giornate di frequenza la quota 

giornaliera sarà la seguente: retta settimanale di riferimento: 5. 

Periodo di Pasqua e Natale 

 Durante tali vacanze è possibile prevedere l’apertura del servizio per i bambini compresi 

tra gli 0 e i 3 anni nel caso in cui si registrino almeno 10 richieste. 

 In caso di chiusura durante tali festività la retta mensile di riferimento sarà così 

calcolata: retta mensile di riferimento: 21,65 x n. giorni di effettiva apertura del servizio. 

 



INFORMATIVA ASILI NIDO e  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEORIPRESE 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CHIVASSO che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 011/91151 – E-mail: protocollo@comune.chivasso.to.it  - Indirizzo PEC: 
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@comune.chivasso.to.it 

Si informa che i dati personali raccolti, anche relativi al minore per cui si presenta la domanda di iscrizione all’Asilo 
nido e nei confronti del quale siete esercenti la responsabilità genitoriale, saranno trattati ai sensi della normativa 
vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per le seguenti finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del 
Regolamento UE 679/2016: 
a) esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all’erogazione del Servizio Asilo Nido; 

b) adempimento ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Voi in essere; 
c) adempimento ad obblighi previsti dalla legge a cui è soggetto il Titolare; 
d) nonché per le seguenti finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 679/2016: 
e) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nei nidi per 

scopo didattico formativo e di documentazione utilizzate all'interno del nido, con consegna del materiale agli 

interessati alla fine dell’anno; 
f) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nei nidi per le 

esposizioni, le mostre e altre iniziative promozionali presso le sedi comunali; 
g) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nei nidi per la 

pubblicazione tramite strumenti di diffusione in capo all'ente, come il giornalino comunale, il sito Internet. 
Si informa inoltre che i dati particolari comunicati dai genitori e relativi allo stato di salute del minore, nonché quei 
dati idonei a rilevare l’origine etnica o le convinzioni religiose, saranno trattati unicamente per le finalità di cui al 
punto a) relativo all’esecuzione di compiti di interesse pubblico del Titolare e qualora siano indispensabili per tale 
specifica finalità e per poter erogare il servizio richiesto. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si 
avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti a), b) e c); qualora 
non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere il servizio richiesto. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti d), e) ed f) è facoltativo. 
In merito al consenso conferito per le finalità di cui ai punti d), e) ed f), ha diritto a revocare tale consenso in 

qualsiasi momento senza alcun pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso 
ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché con riferimento al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 
sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
I SOTTOSCRITTI: 
 
Nome e cognome ________________________ Nome e cognome ________________________ 

 

GENITORI DEL MINORE 
 
Nome cognome __________________________  Data di nascita __________________________  
 

 
DICHIARANO 

 

Di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che precede 
 
__________ lì, ____________ 

 
Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

 
______________________                             _______________________ 

mailto:protocollo@comune.chivasso.to.it
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RACCOLTA DEL CONSENSO 
I SOTTOSCRITTI: 
 
Nome e cognome _________________________ 

 

Nome e cognome _________________________ 
 
GENITORI DEL MINORE 
 
Nome cognome __________________________  Data di nascita __________________________ 
 
Alla luce dell’informativa ricevuta, 

 

1.  Prestano il consenso    Negano il consenso 

 
al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto d) relativa alla gestione di immagini e 
videoriprese delle attività svolte dal figlio minore nell’asilo nido per scopo didattico formativo e di documentazione 
utilizzate all'interno del nido, con consegna del materiale agli interessati alla fine dell’anno; 

 
Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

 

______________________       _______________________ 
 

2.  Prestano il consenso    Negano il consenso 

 
al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto e) relativa alla gestione di immagini e 
videoriprese delle attività svolte dal figlio minore nell’asilo nido per le esposizioni, le mostre e altre iniziative 
promozionali presso le sedi comunali. 

 
Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

 
______________________       _______________________ 
 

3.  Prestano il consenso    Negano il consenso 

 
al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto f) relativa alla gestione di immagini e 
videoriprese delle attività svolte dal figlio minore nell’asilo nido per la pubblicazione tramite strumenti di diffusione in 

capo all'ente, come il giornalino comunale, il sito Internet. 
 

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 
 
______________________       _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abbattimento dell’ISEE a seguito di cassa integrazione o disoccupazione. 

 

L’abbattimento dell’ISEE potrà essere effettuato se uno o più membri del nucleo anagrafico 

familiare, per almeno tre mesi, a partire dal gennaio 2015, si è trovato in una delle seguenti 

condizioni: 

 

 

Misura dell’abbattimento 

 

condizioni 

 

 

35% 

nel caso di lavoratori che siano stati prevalentemente in cassa 

integrazione oppure abbiano perso il lavoro e percepiscano 

l’indennità di disoccupazione ordinaria, in questo caso l’ISEE 

dichiarata viene abbattuta del 35%.  

All’atto della richiesta del ricalcolo dell’ISEE dovrà essere 

presentata la documentazione comprovante il diritto alla 

riduzione. 

 

 

50% 

nel caso di lavoratori che abbiano perso il lavoro e non 

percepiscano l’indennità di disoccupazione ordinaria, in questo 

caso l’ISEE dichiarata viene abbattuta del 50%. 

All’atto della richiesta del ricalcolo dell’ISEE dovrà essere 

presentata la documentazione comprovante il diritto alla 

riduzione. 

 

 

La durata di tale beneficio avrà validità fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015/16. 

Qualora, nel corso di validità del beneficio concesso, la condizione lavorativa dovesse mutare, 

l’interessato dovrà darne comunicazione all’ufficio preposto entro trenta giorni. Nei confronti 

di coloro che disattendono questa prescrizione si procederà alle segnalazioni fiscali e penali 

previste dalle norme di legge.  

 

L’ufficio Politiche Sociali: 

-   effettuerà il controllo a campione  

- controllerà tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

autocerticazioni ricevute. 

Quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e 

dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 109/98. 

 

 

Firma per presa visione_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA 

TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE 

Tabella A - Asilo Nido 

 

F
a
s
c
e
 

ISEE Retta mensile 
Retta pre o post 

nido 
Retta Part-

Time 

 

1^ da € 0,00 a € 2.600,00 € 73,00 € 6,20 € 43,90  

2^ da € 2.600,01 a € 4.650,00 € 109,40 € 9,30 € 65,70  

3^ da € 4.650,01 a € 6.750,00 € 158,10 € 15,20 € 94,90  

4^ da € 6.750,01 a € 8.800,00 € 212,70 € 21,40 € 127,80  

5^ da € 8.800,01 a € 11.900,00 € 261,50 € 27,40 € 156,90  

6^ 
da € 11.900,01 a € 
15.500,00 

€ 310,00 € 33,50 € 185,90 
 

7^ Oltre € 15.500,01 € 358,60 € 39,60 € 215,20  

 

 

Aggiornato 2019 
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