
Al Comune di Genzano di Roma 
Ufficio Servizi Scolastici  

      contributiasilonido@comune.genzanodiroma.roma.it 

 
Il termine di scadenza della domanda è fissato per il giorno 12/12/2022 ore 12.00 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome/Nome_________________________________________________________________  

nato/a a_____________________________________________ Prov ______ 

il________________C.F.____________________________________________________cittadina

nza________________________residente a ____________________________ Prov. 

_____Via/Piazza ______________________________________ n. _____ 

tel.______________________Cell.__________________e-mail___________________________ 

Pec___________________________________________________________________________ 

 esercente la potestà genitoriale sul minore di seguito generalizzato in qualità di:  

□ genitore □ tutore □ affidatario 

 

CHIEDE 
 

di partecipare all’ Avviso pubblico per la concessione di contributi economici  rivolti ai nuclei 
familiari dei bambini residenti nel Comune di Genzano di Roma frequentanti nell’anno 2022  asili 
nido privati o pubblici  siti nella Regione Lazio 

 
 

per il/la bambino/a ______________________________________nato/a a 

______________________il_______________________C.F._____________________________ 

residente  

a________________________________via___________________________________________ 

 

per i seguenti mesi dell’anno 2022___________________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 

(barrare le dichiarazioni di interesse) 
 

 
 
o  di essere cittadino/a ____________________________________________________________ 
o di essere cittadino/a straniero/a in possesso di regolare titolo di soggiorno 
N°_____________________________rilasciato da___________________________________ 
il______________________con scadenza____________________________________________; 
o che il/la bambino/a è residente nel Comune di Genzano di Roma; 
o di essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario/ ISEE Minori (in caso di genitori non 
conviventi), in corso di validità, pari a €_______________________________________________; 
 
o che minore sopra individuato, presente nel nucleo familiare, frequenta l’asilo nido privato 
denominato …………………………….. ovvero l’asilo nido pubblico _________________________; 

mailto:asilonido@comune.genzanodiroma.roma.it


 
CHIEDE  

 
che il contributo sia versato sul 
c/c ……………………………………………………………………………………………………. 
IBAN 
…………………………………………………………………………………………………………intestato 
al sottoscrittore della presente domanda . 
_________________________________________ 
Allegati obbligatori: 
 
1) copia documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
2) copia del permesso di soggiorno, in caso di cittadini extracomunitari; 
3) attestazione ISEE ordinario/ ISEE Minori (in caso di genitori non conviventi) in corso di 
validità non superiore ad euro 30.000,00; 
4) certificazione rilasciata dal servizio educativo, attestante l’iscrizione e la frequenza al nido 
d’infanzia privato o pubblico sito nel territorio della Regione Lazio, del/della bambino/a nel corso 
dell’anno 2022; 
5) documentazione attestante il pagamento delle rette mensili (fattura, altra attestazione di 
pagamento) relative all’anno 2022. 
 
 
 
Genzano di Roma lì,………………………. 
 
 
 
 
 
       Firma 
 
     ____________________________________ 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regola-
mento UE 2016/679). 

 

 

 
        Firma 
 
     ____________________________________ 
 


