
Al Comune di Giovo 
38030 GIOVO (TN) 

 
Oggetto: Domanda di ammissione al servizio di asilo nido. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il __________________ di stato civile ______________________ 

residente a ______________________ frazione _________________ via ________________________ n. ______ 

codice fiscale __________________________________________ telefono ______________________________ 

indirizzo e-mail per le comunicazioni _____________________________________________________________ 

in qualità di ______________________ chiede l’ammissione all’asilo nido comunale di Giovo del/la bambino/a: 

___________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il ___________________________ 

residente a ______________________ frazione _________________ via ________________________ n. _____ 

 
� per la tipologia di servizio a tempo pieno (07.30-17.30) 

� per la tipologia di servizio a tempo parziale (o � 7.30-13.00 o � 12.00-17.30 o � 11.00-16.30) 

(è possibile selezionare entrambe le tipologie e una sola fascia oraria a tempo parziale) 
 
A tal fine dichiara, conscio delle responsabilità, anche penali, in caso di false dichiarazioni (barrare solo se ricorre il caso): 
� che ci sono altri figli che frequentano il nido comunale di Giovo 
� che il/la bambino/a per il/la quale si richiede l’ammissione al nido è portatore di handicap fisico, psichico o sensoriale 

(allegare la certificazione rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria) 
� che l’inserimento al nido viene valutato elemento necessario per la tutela psico-fisica del bambino da parte del Servizio 

Sociale (allegare la relativa relazione o proposta). 
 
(Indicazione facoltativa)Ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento di gestione, dichiara che è disponibile a 
far iniziare la frequenza del nido a partire dal giorno ______________________________, compatibilmente con 
la disponibilità del posto e la posizione in graduatoria, consapevole che qualora si rendesse disponibile un posto 
prima di tale data lo stesso non sarà comunicato e verrà scorsa la graduatoria. 
 
Il richiedente si impegna a corrispondere mensilmente la retta di frequenza, composta da tariffa fissa e quota giornaliera, con 
le modalità e i tempi stabiliti dall’Amministrazione comunale. A partire dal 1° settembre 2012 essa è determinata in base 
all’Indicatore della Condizione Economica Familiare ICEF, calcolabile presso un CAAF, come da deliberazione n. 262 della 
Giunta provinciale del 17 febbraio 2011, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 29 marzo 2012, con 
i seguenti parametri tariffari: 

Servizio a tempo pieno  Servizio a tempo parziale 
- tariffa fissa mensile minima € 195,00  - tariffa fissa mensile minima € 118,95 
- tariffa fissa mensile intera € 325,00  - tariffa fissa mensile intera € 198,25 
- tariffa giornaliera minima € 1,90  - tariffa giornaliera minima € 1,16 
- tariffa giornaliera intera € 2,90  - tariffa giornaliera intera € 1,77 
- condizione economica minima con valore ICEF inferiore a 0,13 (valore ICEF inferiore) 
- condizione economica massima con valore ICEF superiore a 0,30 (valore ICEF superiore). 
 

Si indicano gli ulteriori recapiti ai quali i richiedenti possono essere contattati per ogni necessità dal Comune o dal gestore del 

servizio: 

Telefoni: _____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzi e-mail: _______________________________________________________________________________________ 

 
Data _______________   Firma _________________________________ 
 
Informazione relativa alla raccolta dei dati personali: 
Ai fini di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informano i richiedenti che: 
- i dati raccolti sono destinati alle procedure di iscrizione, immissione in graduatoria e determinazione della retta di frequenza all’asilo nido 
- i dati non possono essere comunicati, né diffusi a nessun esterno all’Ufficio di riferimento, ad eccezione del gestore del servizio 
- in relazione al trattamento dei dati personali raccolti, i richiedenti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 


