
 

 
Assessorato politiche sociali e famiglia 

                           

                                               
 
          Assessorato alla famiglia, educazione e giovani 

 

Allegato n. 2 “Schema Domanda”              Roma Capitale 

                  Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

                                                                                              Direzione Promozione Servizi per la famiglia 

        Via Capitan Bavastro 94 

                                          00154 - Roma 

      
Intervento “Sostegno economico per le famiglie in lista d’attesa presso asilo nido comunali, che utilizzano 

durante l’anno educativo 2010-2011 asili nido o servizi alternativi privati autorizzati (DGR 8 ottobre 2010, n. 

434 , allegato C)”: domanda di contributo. 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a         il  

Residente in        provincia di  

Via/Piazza                                                                                                  n.              C.A.P. 

Codice Fiscale     

CHIEDE 

la concessione del contributo di 100,00 euro mensili per il massimo di 1.000,00 euro a titolo di rimborso delle 

spese sostenute per  la frequenza di un figlio presso un asilo nido o micronido privato o un servizio alternativo 

autorizzato. Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e/o di informazione e/o uso 

di atti falsi. 

                 

DICHIARA 

- Che il/la proprio/a figlio/a        nato/a a 

  il    codice fiscale   

frequenta durante l’anno educativo 2010-2011 il seguente: 

                         □ nido    □ micronido   □ spazio be.bi privato  o  □ servizio alternativo autorizzato: 

Denominazione ___________________________________________________________________________ 

Sito in ______________ Provincia________________ Municipio___________________________________ 

 

Via/Piazza__________________________________________________n.__________CAP______________ 

periodo di iscrizione e frequenza dal___________________________al______________________________ 

 

- Che per l’anno educativo 2010-2011 la retta mensile è pari a Euro________e quella annuale ad Euro_______ 

- Che la spesa effettivamente sostenuta per il periodo di iscrizione e frequenza sopra indicato ammonta a 

complessive Euro ____________ (€_________ al mese); 

- Che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato ai sensi del decreto legislativo del  

  31 marzo 1998 e successive modifiche, dichiarato a suo tempo a Roma Capitale, ammonta ad €____________ ; 

- Che per il/la  proprio/a figlio/a per cui si richiede il contributo non si è stati beneficiari di altra tipologia di 

contributo per la fruizione dei servizi di cura della prima infanzia per l’anno educativo 2010- 2011; 

- Di essere a conoscenza delle disposizioni e condizioni contenute negli avvisi regionale e comunale; 

- Di aver preso visione e aver  avuto conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali come 

risultante dai predetti avvisi. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

1. copia del titolo attestante l’iscrizione e la frequenza al servizio educativo privato autorizzato suindicato; 

2. documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta per il periodo di iscrizione e frequenza; 

3. copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

In fede, 

 

Data____________________     Firma__________________________________ 

 



 

 
Assessorato politiche sociali e famiglia 

                           

                                               
 
          Assessorato alla famiglia, educazione e giovani 

 

Allegato n. 3 “Schema Attestazione iscrizione, frequenza e spese sostenute dalla famiglia” 

(su carta intestata del soggetto gestore)                    

   

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE, FREQUENZA DEL/DELLA  BAMBINO/A 

Nome________________________ 

Cognome_____________________ 

 

E RELATIVE RETTE VERSATE 

 

Il sottoscritto soggetto gestore, titolare della seguente struttura privata, autorizzata dal Municipio _____ 

con provvedimento n._______________ del___________________: 

 

□ nido  □ micronido  □ spazio be.bi  □ altro servizio integrativo 

denominata________________________________________________________________________________: 

- su richiesta del genitore interessato________________________________(Nome e Cognome); 

- visto il registro delle iscrizioni e delle frequenze degli utenti per l’anno educativo 2010-2011; 

ATTESTA   

che  …………………………………………………………..(Nome e Cognome del bambino/a)   Sesso  □ M □ F  

nato/a a ………………………………………………………..…. il ……………………………………………… 

residente a ……………………………………………. in Via ….……………………… ……………n.………… 

C.F………………………………………………………………  

è stato iscritto nell’anno educativo 2010-2011 presso la suindicata propria struttura, frequentando per il 

periodo dal……………….al…………………., per il quale ha versato una retta mensile di 

€____________________ per complessive €___________________ relative al periodo indicato.   

In  fede, consapevole delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di attestazione mendace e/o di 

formazione e/o uso di atti falsi. 

Luogo e data   

                                                                      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                                                  DELLA STRUTTURA PRIVATA 

                                                                                                                 _______________________________ 

IL GENITORE 

________________ 

 

 

Avvertenza: Il periodo ammesso a contributo è settembre 2010-luglio 2011 o frazioni di esso. 


