
             

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER 

L’INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA ALL’ASILO NIDO  
 

Al comune di SPIRANO 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato/a a _____________________   il ______________________________      

Tel.________________________________ C.F.: _____________________________________ 

residente a SPIRANO (BG) via  

CHIEDE 

la concessione di un contributo economico per l’integrazione delle rette di frequenza all’asilo nido del 

minore ______________________________________________ da parte del Comune ed a tal fine 

dichiara che:  

1. Il minore è iscritto all’asilo nido _______________________________________ a 

______________________________ in via ____________________________________ 

2. La frequenza del minore è  

□ a tempo pieno 

□ a tempo parziale 

3. La retta mensile di frequenza del minore presso il suddetto asilo nido è di € _____________ 

4. Di essere in possesso di ISEE pari a € ______________________ 

5. Di allegare alla presente: 

a) Attestazione di iscrizione e di frequenza all’asilo nido;  

b) Attestazione dell’ammontare della retta di frequenza o ultima fattura pagata 

c) Ultima busta paga di entrambi i genitori.  

 

E DICHIARA INOLTRE 

 

Che il conto Bancario/Postale sul quale effettuare i pagamenti per la domanda di contributo sopracitata, 

ai sensi del’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., è il seguente:  

 

BANCA/POSTA__________________________________________________________________  

SEDE/AGENZIA di _______________________________________________________________  

INTESTATO A __________________________________________________________________  

Codice IBAN 

                           

 

Di essere consapevole che l’ordine di pagamento da parte del Comune di Spirano si ritiene eseguito 

correttamente per quanto riguarda il beneficiario identificato dal codice IBAN sopra riportato; 

 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra dichiarati. 

 



 

 

Il sottoscritto dichiara:  

- di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni menaci, dichiara che quanto dichiarato è vero ed 

è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa.  

- di essere a conoscenza che ai sensi della Legge 241/90 il procedimento viene assegnato agli uffici 

dell’area Servizi alla persona e alla comunità. 

 

 

Lì, _______________________        

     

firma 

 

Allegare fotocopia fronte e retro della carta d’identità del richiedente 


