
POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno della accoglienza dei bambini nei servizi
per la  prima infanzia (3-36 mesi) - anno educativo 2020/2021

RICHIESTA PER POSTO BAMBINO A COSTO CONVENZIONATO 
PRESSO STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA – A.E. 2020/2021

 (da inviare per e-mail all'Ufficio Asilo Nido del Comune di Capannori asilinido@comune.capannori.lu.it dal
10 al 30 agosto 2020)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________  nato a______________________

Il_______________________e residente a _______________________________cap____________

In via____________________________________n°_______ cellulare _______________________

Email/PEC________________________________________CF_____________________________

In qualità di □ padre □ madre □ tutore legale

CHIEDE

l’assegnazione per il proprio figlio di un posto a tariffa agevolata per l’anno educativo 2020/2021
presso un servizio educativo privato accreditato che si è reso disponibile a vendere posti-bambino al
Comune di Capannori, come previsto dall’avviso pubblicato dalla Regione Toscana per il sostegno
alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia ( 3-36 mesi ).

NOME ASILO NIDO:_________________________________________________________
ORARIO: □ 07:30-13:30 □ 07:30-15:30  □ 07:30-17:30  □ Altro____________

 DICHIARA

• che l’attestazione I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità, 

del bambino/a ________________________________________   rilasciata dall’INPS in data 

____________   è pari ad € _____________________

(SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ASILO NIDO)

La retta mensile da corrispondere alla struttura privata convenzionata a carico della famiglia ammonta a 

 € ______________  mentre l’importo del contributo regionale sarà pari a € _________________

La corresponsione della mensa è a carico del nucleo familiare e non rientra nel computo dei buoni

servizio.

L’importo massimo del contributo suddetto può essere riconosciuto per una durata complessiva di
10 mesi tenuto conto della particolarità dell'attività dei servizi per la prima infanzia, l'anno educativo
è  quantificato  in  dieci  mesi  di  frequenza  dei  bambini,  articolabili  diversamente  durante  l'anno
educativo per il periodo [  ] SETTEMBRE / GIUGNO oppure  [  ] OTTOBRE / LUGLIO. 
Tale importo è cumulabile con il c.d. bonus asilo nido INPS previsto nella legge finanziaria statale
per l’anno 2020 nella misura massima del costo complessivamente sostenuto dalla famiglia.

BAMBINO/A: Cognome____________________________Nome_________________________

Nato/a a_________________________________________________il______________________

Codice Fiscale___________________________________________________________________

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA       Dirigente M. Elisabetta  Luporini
Ufficio Politiche Culturali e Prima Infanzia  P.O. Loredana Giannini

                                           asilinido@comune.capannori.lu.it
  0583-428422/436/290

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU)     www.comune.capannori.lu.it



Qualora il  minore dovesse frequentare meno di 5 giorni  nell'arco di  un mese  il  contribuito può

essere riconosciuto solo per  assenze certificate dal medico; le assenze per malattia possono essere

riconosciute per un massimo di 2 mensilità, anche non continuative, riferite a tutto l'anno educativo.

 

Allegati:

[  ] ATTESTAZIONE ISEE

[  ] DOCUMENTO DI IDENTITA'

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice

in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

Il sottoscritto autorizza altresì che i dati personali sopra indicati saranno comunicati alla Regione per obblighi di legge (art 4
ter LR 32/2002)

Firma del Dichiarante

Capannori, li________________________


