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Spett.le
COMUNE DI ARCO
Servizio Politiche Sociali e Prima Infanzia
Piazza III Novembre, 3
38062 ARCO

OGGETTO:   ACCETTAZIONE AMMISSIONE AL NIDO DI INFANZIA COMUNALE 
  ANNO EDUCATIVO 2017/2018

Io sottoscritto/a _____________________________________________________, (nome cognome genitore)

residente in ARCO _____________________________________________________________ (indirizzo)

telefono ________________________ indirizzo di posta elettronica _____________________________

padre/madre del/la bambino/a ___________________________________________ (nome cognome bimbo/a)

nato/a a ________________________ ( _____ ) il ______________________ (luogo e data di nascita bimbo/a)

DICHIARA DI 

(selezionare con una X  la casella prescelta )

1.  ACCETTARE l’ammissione di mio/a figlio/a con decorrenza 

  6 settembre 2017  presso il nido comunale “Millecolori” con sede a Arco, via F. di Borbone, 5

  6 settembre 2017  presso il micronido “La Coccinella” con sede a Bolognano, Viale Stazione, 32

1.a)   ESSERE il soggetto referente, responsabile e intestatario delle fatture che verranno emesse dal
Comune  per  la  frequenza  del  servizio1;  nel  caso  in  cui  l’intestatario  della  fattura  sia  diverso  dal
sottoscrittore specificare nome e cognome …………………………………………………………….

1.b)   ADERIRE  all’addebito  automatico  per  il  pagamento  delle  fatturazioni  mensili  (si  prega  di
contattare a tal fine l’ufficio ragioneria comunale, tel. 0464/583518 - 537);

1.c.)   di essere a conoscenza che il Dirigente competente, qualora non fosse raggiunta la capienza
massima nell’assegnazione dei posti, applica un’idonea flessibilità nella composizione dei gruppi al fine
di garantire l’ammissione ed ottimizzare l’utilizzo della struttura2;

1.d.)   VERSARE contestualmente alla sottoscrizione della presente accettazione3, a titolo di anticipo
tariffario, una somma pari a euro 100,00.- presso il Tesoriere comunale:  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – AGENZIA DI RIVA DEL GARDA
IT27 F 05696 35320 000010000X36

CAUSALE “nome e cognome del bambino – iscrizione asilo nido a.e. 2017/2018”

1.e)   COMUNICARE immediatamente al Servizio Politiche Sociali e Prima Infanzia comunale, ogni
variazione delle situazioni dichiarate nella domanda di ammissione al nido comunale. (0464/583607)

1 L’intestatario della fattura è il soggetto che può beneficiare della detrazione fiscale.
2 Art. 13, comma 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia
3 L’utente non ha diritto alla restituzione della somma versata a titolo di anticipo tariffario se rinuncia al servizio dopo 
l’accettazione del posto (art. 14, comma 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la 
prima infanzia). L’importo sarà restituito a conclusione della fruizione del servizio previa verifica contabile da parte 
dell’ufficio competente.
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2.  RINVIARE la data d’inserimento;
Il rinvio può essere chiesto una sola volta (art. 14, comma 3° del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia).  Nel caso di rinvio, la domanda è nuovamente valutata nella successiva graduatoria
annuale, salvo l’adozione di eventuali graduatorie di riserva. (Capo III, art. 1, Criteri e Modalità di presentazione delle
domande di accesso e formazione della graduatoria).

3.  RINUNCIARE all’ammissione presso l’asilo nido.

Arco, …………………………. Firma ……………………………………….
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