
Al  Comune di Palagano 
  Ufficio Scuola 

Via 23 Dicembre n. 74 
41046 PALAGANO (MO) 
comune.palagano@pec.it 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI 

FREQUENZA DI ASILI NIDO PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
 

DA PRESENTARE ENTRO LE ORE 13,00 DEL 20/12/2022 

Il sottoscritto (nome e cognome del genitore/tutore o esercente la potestà genitoriale)  

Nome________________________________ Cognome______________________________________ 

nato/a a__________________________________________ prov. _________ il ___________________  

residente a _________________________________ via _____________________________________  

n° ____ codice fiscale ________________________________________ tel. n. ___________________  

cell. _______________________ e-mail __________________________________________________ 

genitore/tutore di (nome/cognome del/la bambino/a) _________________________________________  

___________________ nato/a a ____________________________________ il ___________________ 

codice fiscale ____________________________ residente a __________________________________  

(indicare solo se diversa dal genitore/tutore o esercente la potestà genitoriale) 

chiede 

Di poter beneficiare dei contributi alle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido 
pubblici o privati autorizzati, di cui all’avviso pubblico approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 
81  del 19/11/2022; 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 

dichiara 

1. Di essere: 

� cittadino italiano 

� cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea 

� cittadino di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare 

permesso di soggiorno alla data di pubblicazione del presente avviso 

2. Che il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il ______________________ è 

residente a Palagano in Via _____________________________________ n. ______ ed è iscritto 

per l’anno educativo 2022/2023 al nido d’infanzia ________________________________________ 

sito nel comune di _______________________________ con frequenza: � tempo pieno � part-time  

Importo della retta mensile pari ad €. _______________ 

3. Di essere in possesso di attestazione ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate a favore di 

minori, pari ad €. ________________ 

4. �    Di non beneficiare di contributi da altri soggetti pubblici e/o privati per il pagamento della retta  

dello stesso servizio; 

�    Di beneficiare di contributi da altri soggetti pubblici e/o privati per il pagamento della retta  dello 

stesso servizio come segue: 

Soggetto concedente ________________________________ importo mensile €. ___________ 

Soggetto concedente ________________________________ importo mensile €. ___________ 

 



5. che la propria posizione rispetto alla richiesta Bonus Nidi INPS per l’anno 2022 (di cui all’articolo 1, 

comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è una delle seguenti:  

� di aver presentato domanda per l’anno 2022 e di essere risultato idoneo con un ammontare 

mensile pari ad € _____________  

� di aver presentato domanda per l’anno 2022 in data ____________________, con riscontro 

negativo dell’INPS 

� di non aver presentato domanda e di non presentare domanda per l’anno 2022  

Si impegna 

� A consegnare al Comune la/e fattura/e ricevuta/e di pagamento delle rette di frequenza dell’asilo 

nido unitamente ad una dichiarazione relativa alla presentazione o meno del Bonus INPS 2023. 

� A non richiedere il Bonus INPS 2023 se il contributo comunale copre il 100% della retta, o a 

ricorrere al beneficio INPS solo qualora il contributo sia inferiore alla spesa sostenuta fino a giugno 

2023 ed esclusivamente per l’importo residuo rispetto a quanto concesso dal Comune. 

Dichiara 
 di essere consapevole che il contributo è garantito solo per le domande con ISEE uguale o inferiore 

ad €. 40.000,00; 

 di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui  al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento 

(CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell'ambito del procedimento della presenza istanza e potranno essere trattati 

anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività  istruttoria relativa alle domanda di richiesta di 

contributo per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido, che il conferimento dei dati ha 

natura obbligatoria e la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte 

dell’Amministrazione di dar corso al procedimento. 

 di esprimere pertanto il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati. 

 Di essere informato che l’Amministrazione Comunale potrà sottoporre a controllo le dichiarazioni 

rese con la presente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 

445 e ss.mm.e ii.  al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

Ed inoltre chiede 
 

Che il contributo sia erogato con accredito sul C/C □ Bancario □ Postale □ Carta intestato a __________ 

_________________________________ presso Banca/Posta _________________________________ 

____________________IBAN __________________________________________________________ 
 
Allega alla presente domanda:  

1) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 

2) certificazione o ricevute di pagamento delle spese già sostenute per la frequenza dell’asilo nido del 

proprio figlio/a; 

3) Certificazione attestante la presentazione della domanda “Bonus asilo nido INPS” 2022, da cui sia 

rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus mensile concesso. 

4)  Altra documentazione (specificare) ___________________________________________________ 

Palagano, li ________________  
         In fede  
 
                                                                                                       ____________________________ 
 


