
      ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  DI 
      10094     G I A V E N O  (TO) 
 
Il sottoscritto __________________________________________C.F.___________________ 

residente in  Via __________________________________________ tel .______________ 

CONFERMA 
L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO  GESTIONALE ANNO  

20___/20___ 

 Per il/la propri__  figli__   ____________________________________C.F_____________________ 

nat_ a ________________________________________ il ______________________________ 

 

per la frequenza a   TEMPO PART-TIME     
         

�      con orario  (dal lunedì al venerdì)  
 �  dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 
�      con orario pomeridiano  

 �  max 5h. consecutive 
 
�      Anticipo orario mattutino  

 �  dalle ore 7.00 alle ore 7.30 

per la frequenza a   TEMPO FULL TIME     
         

�      con orario  (dal lunedì al venerdì)  
 �  dalle ore 7.30 alle ore 16.30 

 
�      Anticipo orario mattutino  

 �  dalle ore 7.00 alle ore 7.30 
 
�      Prolungamento di orario  

 �  dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
 
�      Prolungamento di orario  

 �  dalle ore 16.30 alle ore 18.30/19.00 
 
 

Il servizio di anticipo orario e prolungamento orar io verranno attivati CON L’APPLICAZIONE DI 
UNA ULTERIORE TARIFFA con un minimo di 5 utenti e s ono gestiti direttamente 
dall’EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. a cui verranno t rasmesse le richieste pervenute. 
 
Si conferma lo stato di occupazione di entrambi i genitori dichiarato all’atto della domanda d’iscrizione, 
impegnandomi a consegnare all’Ufficio Socio-Scolastico - entro e non oltre 30 giorni dalla conferma 
dell’iscrizione – i certificati rilasciati dal datore di lavoro, comprovante quanto in precedenza dichiarato. 
 

Distinti saluti. 
Giaveno, _____________        
                                                                                                          
                                          ____________________________________________ 
                                                                                                                   (firma)   
 
Si precisa che la cauzione  potrà essere versata: 
 

• con Bonifico Bancario intestato a: Comune di Giaven o-Servizio Tesoreria;  
IBAN IT60D0200830520000001280681; 
causale: CAUZIONE ASILO NIDO COMUNALE <ANNO> bimbo/a <COGNOME>< NOME> 
C.F. genitore che sostiene retta + C.F. bimbo/a + l a denominazione e la partita iva Asilo 
Nido 

 
La cauzione versata verrà defalcata dalla  prima retta mensile completa che l'utente dovrà pagare. 
In caso di mancato ingresso al Nido, questa non sarà rimborsata  e verrà acquisita al bilancio comunale. 

____________________________________________ 
                                                                                        (firma per presa visone)   


