
Spett.le 
Comune di Vimercate  

Ufficio Educazione e formazione 
 

DOMANDA DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL  PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA 
PRESSO I NIDI D’INFANZIA CITTADINI ACCREDITATI 

PER L’ANNO EDUCATIVO 2022 – 2023 
 
(compilare con un programma di videoscrittura  o in STAMPATELLO MAIUSCOLO) 
Il/la sottoscritto/a  
Nome e cognome ……………………………………………………...........................…………………………………  

C.F. …………………………………………….…………………………… 

residente a Vimercate in  via 
…………………………………………………………………………………………………….………………….. N……………… 
 
genitore del/la bambino/a  …………………………………………………………………………..…………..………  

C.F. ……………………………….…………………..…………………… 

Con la presente inoltro domanda di sostegno economico per il pagamento della retta di 
frequenza del nido d’infanzia (come da Delibera della Giunta Comunale del 01.06.2022). 
 

A tal proposito, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 
 

1. Che il bambino/a sopra indicato/a  per l’anno educativo 2022/2023 frequenterà il 
nido  d’infanzia ………………………………………………………….. con sede a Vimercate. 
 

2. La frequenza del bambino/a sarà a:           
� Tempo Pieno       
� Tempo parziale* 

(*) E’ considerata a tempo parziale la frequenza con o senza pasto limitata alla sola mattina o al 
solo pomeriggio. 

 
dal mese di  ……………………anno ………… al mese di ………………anno …..……. 
 

3. Che la retta  mensile è superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS 
(maggiore di 272,72€) 
 
 
 
 
 

 



4. Che l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE componente 
minorenni*  2022) è inferiore a 25.000€ ed è pari a €  ………………………………….  

*la componente minorenni si trova nel primo paragrafo della seconda pagina dell’attestazione ISEE, va 
indicata la cifra relativa al/la bambino/a frequentante il nido) 
 
Indicare il recapito: 
 telefonico  ……………………………………………… 

   

e-mail  …………………………………………………………………….. 

 
 

Vimercate, ……………………   FIRMA autografa (non compilata a computer) 
 

………………………………………………………...…..… 

 
I dati personali trattati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della richiesta presentata con il 
presente modulo nonché per l’espletamento delle attività amministrative correlate. I dati saranno trattati dal 
Comune di Vimercate, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente sulla 
protezione dei dati personali con le modalità previste nell’informativa dell’ Area di riferimento presente sul 
sito web istituzionale: https://www.comune.vimercate.mb.it/it/page/informazioni-sulla-privacy .Il 
Sottoscritto dichiara di averne preso visione. 

  
                                                                                                                                                        

                                                                           FIRMA autografa (non compilata a computer) 
Vimercate, …………………… 

………………………………………………………...…..… 

                                           
Inviare compilato a computer o in STAMPATELLO MAIUSCOLO e firmato (formato pdf) dal 

6 al 19 giugno 2022 da un indirizzo di posta elettronica (anche non certificata a): 

vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it 
Oppure 
consegnare il modulo compilato e firmato a Spazio Città 
Via Papa Giovanni XXIII, 11 
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 
il giovedì fino alle ore 21,00 – sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
 
Non è necessario allegare alcun documento (ISEE, stato di famiglia, ecc.), se la domanda 

verrà accolta l’Ufficio educazione e formazione potrà richiedere la documentazione 

attestante quanto dichiarato. 
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