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Alla cortese attenzione 

dell’ufficio Asilo Nido-Istruzione 

del Comune di Orbassano 

nido.scuola@comune.orbassano.to.it 

 

Oggetto: domanda di riduzione della retta mensile di frequenza all’asilo nido comunale e 

strutture educative private convenzionate. 

 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore 
 

Cognome ………………………………………………… Nome ………………………………………………… 

Nata/o a ……………………………………………..................……. il ………………………………… 

Residente nel Comune di ………………………………. Via/Piazza ……………………………………………. 
 

esercente la patria potestà del/la bambino/a 

Cognome ………………………………………………… Nome ………………………………………………… 

Nata/o a ……………………………………………..................……. il ………………………………… 

frequentante la struttura educativa ……………………………………………………………………………….. 

nell’anno scolastico ……………..……………..  

CHIEDE 

la riduzione della retta mensile, essendo in possesso dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) compreso tra € 18.075,98 ed € 2.582,27, coma da Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 

30/12/2021; 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 

NOTORIETA’), che le uniche fonti di entrata del proprio nucleo familiare sono contenute nella 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata in data …………………………………. presso il CAAF 

……………………………………………………………….. resa ai fini del calcolo dell’Indicatore Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del DPCM 159/2013 e del Decreto di attuazione del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

 

Allega attestazione ISEE 
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:  

- di essere CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con decadenza da eventuali 

benefici ottenuti in base alle false dichiarazioni; 

- di essere INFORMATO/A, ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, che:  

• i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta e/o nelle 

dichiarazioni collegate sono raccolti obbligatoriamente per poter accedere ai benefici in argomento;  

• tali dati saranno trattati solo per i fini connessi alla concessione della riduzione della tariffa per 

la frequenza dell’asilo nido comunale e delle strutture educative private convenzionate;  

• i dati personali verranno conservati e trattati sia con strumenti informatici che cartacei, nella 

completa osservanza delle misure di sicurezza previste dalla legge;  

• i propri diritti sono disciplinati dagli artt. 7 e successivi, del D.Lgs n. 196/2003.  

 

 

Orbassano,  ……………………….....  

….......................................................................... 
(firma del genitore/tutore) 


