
         COMUNE DI MENDICINO 
                                              -PROVINCIA DI COSENZA- 
      Ufficio Pubblica Istruzione 

 

AL COMUNE DI MENDICINO  

         Piazza Municipio 1 

  87040 Mendicino  

         

Domanda per la concessione di contributi alle famiglie per il pagamento delle rette  

di frequenza di ASILI NIDO autorizzati, ai sensi dell’art. 1, comma 172, Legge n. 234/2021- 

Annualità 2022  

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a _______________________ il 

______/______/______     C.F. __________________________________________ 

residente nel Comune di Mendicino (Prov. CS), Via/Piazza _______________________________, n. 

______ tel./cellulare ___________________E-mail____________________________________ 

in qualità di genitore del bambino/a ___________________________ il quale ha frequentato il 

servizio nido d’infanzia (NELL’ANNO 2022) presso l’asilo ______________________________ nel 

Comune di _________________ (______) con frequenza:  

□ Tempo pieno □ Part-time 

CHIEDE 

Di poter beneficiare dei contributi alle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza dell’asilo 

nido privato nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 172, Legge n. 234/2021, annualità 

2022.  

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;  

DICHIARA 

□ di aver preso visione del “Bando per la concessione alle famiglie per il pagamento delle rette di 

frequenza di asili nido, ai sensi dell’art. 1, comma 172, Legge n. 234/2021, annualità 2022-”;  

□ di essere in possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi destinati alle famiglie per il pagamento 

delle rette di frequenza di asili nido pubblici o privati – Annualità 2022;  

In particolare dichiara di:  

 



□ Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non 

aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.  

□ Avere la residenza anagrafica nel Comune di Mendicino  

□ Avere la responsabilità genitoriale.  

□ che il proprio ISEE ammonta ad € ___________________   □ di essere sprovvisto di ISEE 

□ che il proprio figlio/a (cognome e nome) ____________________,  

nato/a a ___________________ il ___________________________ , ha frequentato il servizio nido 

d’infanzia (NELL’ANNO 2022) del comune di Mendicino nei mesi:  

□ Gennaio □ febbraio □ marzo □ aprile □ maggio □giugno □luglio □ settembre □ ottobre □ novembre 

□ dicembre  

con importo della retta mensile pari a ________________________€  

presso: □ Asilo Pubblico □ Asilo Privato 

* Se privato indicare nome struttura _____________________________________________  

Ha beneficiato nell’anno 2022 del Bonus Nido Inps? 

□ si (con quota mensile pari ad € ____________) 

□ no 

COMUNICA 

che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario/postale o carta, 

intestato al richiedente, individuato come 

 □ Bancario 

 □ Postale:  

Che l’IBAN è il seguente: 

 

Paese Chek   Cin ABI CAB N. CONTO 

                           

 

                                                                                                               FIRMA DEL GENITORE 

_______________________________ 

 

 
Si allega: 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- Copia delle fatture o altra idonea documentazione attestante l’importo della retta versata per la frequenza 

dell’asilo nido; 

- Attestazione ISEE; 


