
 

Al Signor Sindaco  
Del Comune di PEDARA 

Iscrizione Asilo Nido  
 

_l_  sottoscritt  ________________________________ residente a _______________________ 

via________________________________________ n._________ nella qualità di genitore del 

minore_________________________________________________________________________ 

nato/a____________________________ il _____________________________ di sesso_______ 

Tel._____________________  

C H I E D E 

che detto minore venga ammesso a frequentare l’ASILO NIDO Com.le e pertanto 

D I C H I A R A 
1. Che il nucleo familiare è composto da: 

 

N. COGNOME E NOME REL.PARENTELA LUOGO E DATA DI NASCITA 

    

    

    

    

    

   

2. che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare per l’anno ___________    è di  
 

 
           € _______________ 
 
3. di essere a conoscenza e di  accettare tutte le disposizioni inerenti l’orario di ingresso e di 

uscita dei bambini nonché di assumersi l’onere mensile della compartecipazione 
spettante che si impegna a pagare anticipatamente alla fruizione del servizio e per 
tutto l’anno _______________     

 

4. di essere a conoscenza  che i dati contenuti nella presente istanza possono essere utilizzati 

esclusivamente per fini istituzionali propri della  Pubblica Amministrazione (L.31-12-1996, 

n.675 – tutela della privacy – art.27) 

        
Allega alla presente: 

- Copia Mod. ISEE; 
- Certificato di vaccinazione o fotocopia del relativo tesserino; 
- Fotocopia documento di riconoscimento  

 
 

IL DICHIARANTE 

 

____________________________ 



                     
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI PEDARA  
   PROVINCIA DI CATANIA 

     
 

A V V I S O 
 

ISCRIZIONE ASILO NIDO 
 ANNO EDUCATIVO 2020 - 2021 

 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che sono aperte le iscrizioni per l'ammissione all'Asilo Nido Comunale per 
l'anno educativo 2020 – 2021. 
Le domande devono essere presentate presso l'Ufficio Politiche Sociali nei 
giorni di ricevimento e previo appuntamento telefonico al numero 095 
9992171. 
Alla domanda dovrà essere allegata: 

− Fotocopia certificazione  I.S.E. in corso di validità attestante la situazione 
reddituale. 

− Certificato di Vaccinazione o fotocopia del relativo tesserino. 
− Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 

Il modulo dell'istanza potrà essere scaricato dal sito del Comune o ritirato 
presso gli uffici servizi sociali.  
 
 
 

                                 IL SINDACO                   
                                                              Sig. Antonio Fallica               


