
 

 

Domanda di ISCRIZIONE 
Asilo nido “LA LAMPADA DI ALADINO” – Fiuggi 

 

Prot.  

Al Comune di Fiuggi  

Ufficio Servizi Sociali  

Sede  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a  a _____________________  

Residente a ________________________, in via _______________________________________, n. _____  

C. F. ___________________________________________, tel.____________________________________  

tel. mob. ________________________________, e mail_________________________________________ 

nella sua qualità di:  □ GENITORE  □ TUTORE ESERCITANTE POTESTÀ  GENITORIALE  

CHIEDE 

Che il/la proprio/a bambino/a ______________________________________, nato/a a 

______________________ (___) il ____________________ C. F. _________________________________ 

Venga ammesso/a a frequentare l’Asilo Nido “La Lampada di Aladino” a partire dal mese di 

_____________________  

a tal fine il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità, con valore di dichiarazione sostitutiva in materia 

di documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D. 

P. R., nel caso di dichiarazioni non veritiere  

DICHIARA 

□ che il/la proprio/a bambino/a per il/la quale si chiede l’iscrizione è in situazione di disabilità certificata (la 

certificazione, rilasciata dal competente servizio ASL dovrà essere consegnata dalla famiglia 

contestualmente alla presente);  
 

□ che il/la proprio/a bambino/a risulta intollerante/allergico/a ai seguenti alimenti, come certificazione 

medica allegata:__________________________________________________________________________ 
 

□ che il nucleo familiare è così composto:  

il sottoscritto _________________________ (padre/madre) nato/a a __________________ il ____________  

 

CNG _______________________________ (padre/madre) nato/a a __________________ il ____________  

C. F. ___________________________________________, tel.____________________________________  

 

FGL __________________________________ nato/a a ___________________________ il ____________  

FGL __________________________________ nato/a a ___________________________ il ____________  

FGL___________________________________ nato/a a ___________________________ il ____________  

FGL___________________________________ nato/a a ___________________________ il ____________  

FGL___________________________________ nato/a a ___________________________ il ____________  

Che la residenza anagrafica è la seguente:  



Comune di ___________________________ , via ____________________________________ , n._______  

□ Dichiara di NON essere residente nel comune di Fiuggi per cui è consapevole che verrà applicata la tariffa 

massima prevista pari ad € 420,75 mensili: 
 

Note:__________________________________________________________________________________ 

□ NON allega attestazione ISEE consapevole che verrà applicata la tariffa massima prevista pari ad             

€  420,75 mensili;  
 

□ ALLEGA attestazione I.S.E.E. in corso di validità corrispondente ad € _______________ (solo per 

richiedenti residenti nel Comune di Fiuggi);  

 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE 
 

Che la Quota mensile è la seguente:  

Tariffa massima € 420,75 mensile 

Che la retta di frequenza verrà calcolata tenendo conto della attestazione I.S.E.E. in corso di validità e 

secondo la scelta dell’orario di frequenza da parte del genitore in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza, 

come da sotto indicata tabella: 

 

Frequenza dal lunedì al sabato 

 

Scaglione I.S.E.E. Tariffa  

orario frequenza  

7:30 – 13:00 

Tariffa  

orario frequenza  

7:30 – 16:30 

Scelta del Genitore 

€ 0,00 – € 6.000,00 € 100,00 € 150,00  

€ 6.000,01 – € 12.000,00 € 146,66 € 220,00  

€ 12.000,01 –  € 20.000,00 € 200,00 € 300,00  

Oltre i € 20.000,01 € 280,50 € 420,75  
 

Frequenza dal lunedì al venerdì 
 

Scaglione I.S.E.E. Tariffa  

orario frequenza  

7:30 – 13:00 

Tariffa  

orario frequenza  

7:30 – 16:30 

Scelta del Genitore 

€ 0,00 – € 6.000,00 €   84,61 € 126,92  

€ 6.000,01 – € 12.000,00 € 124,10 € 186,15  

€ 12.000,01 –  € 20.000,00 € 169,22 € 253,84  

Oltre i € 20.000,01 € 237,33 € 356,00  
 

N.B: La presente Istanza non tiene conto di eventuali agevolazioni previste dalla Regione Lazio. 

 

Fiuggi, __________________      Firma 

        ________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, inoltre 

è consapevole che i dati saranno trattati in ottemperanza all'art. 28, comma 2 del Regolamento (UE) 

2016/679.  
 

Si allega: 

o Copia documento identità genitore; 

o Copia Attestazione I.S.E.E.; 

o Certificato medico attestante tolleranze e/o allergie; 

o Certificato di disabilità (rilasciato dal competente servizio ASL); 

o Copia libretto di vaccinazioni; 
 

Fiuggi, __________________      Firma 

        ________________________________ 


