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All. A       Al Comune di Pescara
Servizio Educativo Integrato

Piazza Italia n. 1
65100 PESCARA

  
Il/la sottoscritto/a 

Cognome/Nome __________________________________________________________________  

nato/a a_____________________________________________ Prov ______  il________________  

C.F.__________________________________________cittadinanza ________________________

residente a _____________________________________________________________Prov. _____ 

Via/Piazza ______________________________________ n. _____  tel.______________________

Cell.___________________________ e-mail ___________________________________________

CHIEDE

Di partecipare all’Avviso  Centri estivi, socio-educativi territoriali e ricreativi 

Contributi per iscrizione bambino/i nidi privati d’infanzia comunali per il 

periodo settembre/dicembre 2021

DICHIARA

        ai sensi del D.P.R. 445/2000

(crocettare le dichiarazioni di interesse)

o di essere cittadino/a straniero/a in possesso di regolare titolo di soggiorno 

N°_____________________________rilasciato da___________________________________  

il______________________con scadenza___________________________________________;

o di essere residente nel Comune di Pescara;

o di essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario/ ISEE Minori (in caso di genitori non 

conviventi), in corso di validità, pari a  €___________________________;
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o non beneficiare del cd. “Bonus asili nido” corrisposto dall’Inps su domanda dei genitori, ai 

sensi della legge 11 dicembre 2016 n. 232 modificata dall’art, 1 comma 343 della legge 27 

dicembre n.160, per i mesi da settembre a dicembre 2021:

o che il/i figlio/i minori convivente/i 

______________________________________________________ presente/i nel nucleo 

familiare frequenta/no il Nido d’Infanzia privato denominato …………………………….. con 

sede operativa nel Comune di Pescara;

Si impegna a presentare attestazione di pagamento delle rette mensili per il periodo 

settembre/dicembre 2021.

Chiede che il contributo sia versato sul c/c ………………. .IBAN 

…………………………………………………. intestato al sottoscrittore della presente domanda .

_________________________________________

Allegati obbligatori:

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

2) copia di permesso di soggiorno, in caso di cittadini extracomunitari;

3) attestazione ISEE ordinario/ ISEE Minori (in caso di genitori non conviventi)in corso di validità ;

4) certificazione attestante l’iscrizione al nido privato d’infanzia ;

 “Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver 
preso visione dell’Informativa n. 13 allegata all’Avviso pubblico

Pescara ……………………….
Firma

____________________________________   


