
                                     

Spett.le Comune di Renate  

Ufficio Servizi Sociali  

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DEI BENEFICI PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO 

DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELL’ASILO NIDO “MAMMA ANITA” 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________ il _______________ 

e residente a Renate in via ___________________________________________________,  

recapito telefonico ____________________________,  

indirizzo email _______________________________________________,  

chiede  

che gli sia riconosciuto il beneficio economico per l’abbattimento delle rette a proprio carico per la frequenza 

dell’Asilo Nido “Mamma Anita” da parte del/la proprio/a  

figlio/a__________________________________________ nato/a a  _________________________________  

il _______________ e residente a Renate in  via  ____________________________________________,  

 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente richiesta ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e che, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si 

applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 

 

Dichiara 

 

 quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore, che lo stesso è iscritto per l’anno educativo 

2021-22 presso l’Asilo Nido “Mamma Anita”; 

 che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare per il 

corrente anno, ammonta a Euro __________________________________ ; 

 che al momento della presentazione della domanda i genitori del minore di cui all’elenco nella tabella 

allegata risultano trovarsi nella seguente condizione lavorativa: 

 

nome e cognome condizione lavorativa 

  occupato 

 in stato di disoccupazione di cui all’art. 19 del D.Lgs 

150/2015 

 altro (nessuna delle condizioni sopra indicate) 

  occupato 

 in stato di disoccupazione di cui all’art. 19 del D.Lgs 

150/2015 

 altro (nessuna delle condizioni sopra indicate) 

 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare l’eventuale variazione delle condizioni lavorative dei genitori.  

 

Allega: 

• Copia del documento d’identità in corso di validità 

• Copia dell’attestazione ISEE familiare in corso di validità 

• Copia dei contratti di lavoro 

 

 

______________________________ 
         (luogo e data) 

________________________ 
    (firma) 


