
Comune di Frosinone – Settore Welfare – U.O. Pubblica Istruzione – Asili Nido – Tel. 0775/2656679 
Mod. AN  - Accettazione iscrizione  – Aprile  2021 

Allegato B)   
 
Spett.le Comune di Frosinone  
             Ufficio di Protocollo Generale   
              Piazza VI Dicembre  
              03100 Frosinone  

 
 
Oggetto: Accettazione assegnazione presso Asili Nido Comunali - A.E. 2021/2022  
 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________ , residente in ____________________  Via 
_______________________ n. ______  genitore del minore ____________________________, avendo presentato 
istanza di   �  iscrizione   �  reiscrizione  (barrare la casella di interesse)  presso gli Asili Nido comunali ed avendo 
preso visione della graduatoria pubblica, dichiara di accettare l’inserimento del proprio figlio presso l’Asilo Nido 
“___________________” ,  con avvio del servizio il giorno 1 settembre 2021.  
Il/La Sottoscritto/a dichiara, altresì, che al momento dell’inserimento del minore presso l’Asilo Nido saranno 
prodotte le certificazioni medico-sanitarie previste ed in particolare: il certificato attestante la regolarità delle 
vaccinazioni del minore (oppure copia del libretto delle vaccinazioni); l’esame parassitologico delle feci; esame della 
salmonella. 
Il/La Sottoscritto/a:  

�   ESPRIME IL CONSENSO che il proprio figlio/a sia fotografato/a da solo/a o in gruppo, ripreso con videocamera 
durante le attività didattiche, feste e spettacoli; 
�  PRENDE ATTO che i dati sensibili del proprio figlio/a possano essere trasmessi alla ASL di appartenenza per i 
compiti istituzionali assegnati di prevenzione, tutela e sorveglianza sanitaria collettiva ed individuale;  
�  SI IMPEGNA nel caso effettui fotografie o riprese con videocamera nel corso delle predette manifestazioni ad 
utilizzarle solo a livello familiare e a non diffondere, pubblicare e/o rendere pubblici in alcun modo i materiali 
prodotti.  
 

(Solo per le nuove iscrizioni agli Asili Nido comunali per l’Anno Educativo 2021/2022)  
Ai fini del perfezionamento dell’istruttoria ed a pena di decadenza dalla graduatoria, il sottoscritto allega alla 
presente l’attestazione di versamento della cauzione quantificata nei seguenti importi (di cui alla D.G.C. 105/2013): 
 

FASCIA I.S.E.E. Importo Cauzione 

1 Da 0 a € 6.925,76 € 100,00 

2 Da € 6.925,77 a € 12.750,46 € 170,00 

3 Da € 12.750,47 e oltre € 250,00 

 

La somma versata a titolo di cauzione verrà restituita al termine del percorso educativo, laddove vi siano i 
presupposti.   
 

Si allega:  
− Documento di riconoscimento in corso di validità;  
− Attestazione di avvenuto pagamento della cauzione. 

 
Frosinone, ________________    

                                                                                                                                           Firma 
                                                                                     ______________________________  

 

N.B. Il presente modulo dovrà essere presentato, tassativamente entro e non oltre il 31 Luglio 2021.  

 
 


