
                                    CITTA’  DI  AVEZZANO

Provincia dell’Aquila
        

SETTORE   TERZO – SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

DOMANDA PER  RIDUZIONE  DELLE RETTE DI  FREQUENZA DEI  SERVIZI  PER LA 
PRIMA INFANZIA  ACCREDITATI E CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI 
AVEZZANO  (ANNO EDUCATIVO 2017/2018)

Al Comune di Avezzano

Il/La sottoscritto/a 

 nato/a a   il  

C.F.      

con cittadinanza  residente ad ,   

via/piazza 

tel.  esercente la potestà genitoriale sul minore

nato a  il , iscritto  per l’anno  educativo 

al Servizio Socio-Educativo come dal seguente prospetto 
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MINORE PERIODO     
DA

PERIODO         
A

TIPO STRUTTURA   
ACCREDITATA

TIPO ORARIO

Codice Fiscale:
cognome e nome
sesso:

                                                                

Nido d’Infanzia 
Denominazione

Diventargrande

 Un Mondo di    
Colori

 Coccodrago

 Parimpampù

Centro gioco 
Denominazione

 Il Paese dei 
Balocchi

 Amahoro

 Tempo 
pieno1

 Tempo       
parziale2

 Tempo 
pieno1

 Tempo       
parziale2

1 almeno 7 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana

2 inferiore a 7 ore giornaliere e/o a cinque giorni alla settimana

CHIEDE

L’ammissione al beneficio  per la riduzione  delle rette a carico delle famiglie per la frequenza di

servizi educativi per la prima infanzia.

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.

pagina 2 di 4



Dichiara 

  di essere residente nel Comune di Avezzano 
ovvero

   di prestare continuamente attività lavorativa  nel Comune di Avezzano   presso    

;

  che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo     
familiare per il corrente anno  non è superiore a  €. 36.000,000 e   ammonta a     

€. ;

  che al momento della presentazione della domanda i soggetti esercenti la potestà 
genitoriale sul minore 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

 Occupato 
 in stato di disoccupazione di cui all’art. 19 del 

D.Lgs 150/2015

ALLEGA:

 certificazione ISEE;
 ricevuta/documento d’iscrizione a servizio educativo;
 documento d’identità;
 documento attestante la condizione lavorativa (occupato ovvero in stato di disoccupazione

di cui all’art. 19 del D.Lgs 150/2015) dei genitori o tutori dei bambini. 

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Avezzano nel
rispetto  del  D.Lsg.  30  giugno  2003,  n.  196,  per  il  periodo  necessario  allo  sviluppo  dell’attività  amministrativa
correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento  di ammissione al servizio  in assenza di essi il
provvedimento finale non potrà essere emanato.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Titolare dei dati è il Sindaco del Comune di Avezzano.
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Responsabili  del trattamento dei dati sono  il  Dirigente del Settore Servizi  Socio Educativi dott.ssa Maria Laura
Ottavi.
Incaricate  del trattamento sono:    Sig.ra Cristina Ria, Sig.ra Vincenzina Franchi. 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni  di cui
all’art. 13, e di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per la compilazione
della graduatoria. 

Avezzano, ___________________

                                                                                               (firma del richiedente)
  ____________________________
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