
Allegato B alla D.D. n. 1110 del 16/11/2022 

 

AL COMUNE DI AMELIA 

       IV SETTORE 
       UFFICIO 2 SERVIZI SOCIALI  
              PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

       comune.amelia@postacert.umbria.it  

 

 
OGGETTO: VOUCHERS ASILI NIDO A.S. 2022/2023. DOMANDA DI AMMISSIONE. 

 
La/il sottoscritta/o  

(nome e cognome) 

 

nata/o a    

il  

residente a  

via/piazza  

Tel.  

pec  

E-mail  

IBAN del genitore richiedente, che deve 

necessariamente coincidere con il genitore 

che sostiene il pagamento della retta 

 

in qualità di genitore (o esercente potestà 

genitoriale) 
 

Del minore (nome e cognome) 

 

 

Nato/a a  

il  

Iscritto e frequentante il nido d’infanzia 

denominato 

 

 

Avente sede in   

In possesso di autorizzazione n.. del.. 

rilasciata dal Comune di Amelia  

 

 
CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso pubblico n. 01 del 16/11/2022. approvato con determinazione dirigenziale n. 1110 

del 16/11/2022 per l’assegnazione di vouchers a.s. 2022/2023, a sostegno dei nuclei familiari con minori di 

eta’ compresa tra 0-3 anni per la fruizione del servizio di asilo nido presso le strutture private autorizzate, 

presenti sul territorio.  

 

DICHIARA  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 

sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti: 

1- importo ISEE Minorenni 2022: € ___________,00   (allegare obbligatoriamente copia dell’attestazione ISEE); 

2- Data di iscrizione del minore al Nido d’infanzia per l’a.s. 2022/2023: ____/____/__________ (allegare 

obbligatoriamente documentazione attestante l’avvenuta iscrizione del minore presso una struttura privata autorizzata, presente sul 

territorio); 

mailto:comune.amelia@postacert.umbria.it


3- Che il minore iscritto, frequenta regolarmente il Nido d’infanzia, nei giorni settimanali dal____________ al 

_____________ orario dalle __________ alle _____________ sostenendo un costo della retta di frequenza 

mensile pari ad €__________,00 ; 

4- Che viene percepito il Bonus Asilo Nido erogato dall’INPS, nella misura di € _________,00 mensili; 

5- Che nel nucleo familiare: 

 non sono presenti altri minori in fascia 0-6 anni; 

 sono presenti n._____  minori in fascia 0-6 anni; 

 

6- Di aver proceduto al pagamento alla struttura di almeno una mensilità di frequenza, per l’a.s. 2022/2023 
(allegare obbligatoriamente la documentazione comprovante il pagamento della retta, relativa ad almeno un mese di frequenza per cui 

si richiede il beneficio); 

7- Di trasmettere la prova dell’avvenuto pagamento delle mensilità, nei termini previsti dall’Avviso, al fine di 

ricevere l’erogazione del voucher;  

8- Di essere a conoscenza che, in ogni momento, si potrà richiedere ulteriore documentazione e compiere ogni 

accertamento che si ritenga opportuno; 

9- Che quanto affermato nella presente domanda di ammissione e nella documentazione allegata corrisponde 

al vero;  

10- Di accettare l’intera procedura prevista dall’Avviso pubblico.  

11- Di autorizzare il trattamento dei dati forniti e di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono resi e che potranno essere comunicati ad altri 

soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai 

procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara altresì di essere informato che in ogni momento 

potrà esercitare i diritti previsti all’art. 7 del summenzionato decreto legislativo; 

12- ulteriori eventuali dichiarazioni: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

  ALLEGATI OBBLIGATORI 

 fotocopia di un documento in corso di validità del genitore richiedente; 

 copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (genitore o esercente potestà genitoriale); 

 documentazione attestante l’avvenuta iscrizione del minore presso una struttura privata autorizzata, presente sul 

territorio; 

 copia della certificazione ISEE Minorenni 2022; 

 Documentazione comprovante il pagamento della retta, relativa ad almeno un mese di frequenza per cui si richiede 

il beneficio. 

 

Luogo e data _____________________  

 

       Firma _____________________________ 


