
 

COMUNE DI RIETI 
 

SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO 
 

            
AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI RIETI 
 

  
Il /la sottoscritto/a ________________________________________nato/a  a_________________, 

il _______________________, cod. fisc:____________________________________________, 

tel: __________________, residente a______________, via____________________________, 

professione.____________________________________________,CONIUGATO/CONVIVENTE 

con________________________________________________,nato/a  a_____________________ 

il___________________________, di professione____________________________________, 

cod. fisc.:________________________________ tel.:_________________________________, 

C H I E D E 

Di voler ammettere presso l’asilo Nido comunale di: 

o Nido “A. B. Sabin” di via F.lli Tizi s.n.c. (Villa Reatina); 

o Nido “V. Ciancarelli” di viale E. Maraini 101; 

o Nido ad indirizzo montessoriano di via delle Fosse Reatine, 18 (Quattro Strade), 

il proprio/i figlio/i: 

Cognome_________________nome_______________ nato/a a______________il__________ 

Cognome_________________nome_______________ nato/a a______________il__________ 

Cognome_________________nome_______________ nato/a a______________il__________ 

Con il seguente orario: 

o TURNO A – 7,40-14,20; 
oppure 

o TURNO B – 7,40-17,20. 
Con la presente si impegna a corrispondere entro i termini previsti dall’apposito regolamento 

(di norma entro il 10 di ogni mese), la retta dovuta,  determinata in base alle seguenti fasce I.S.E.E.: 
 

VALORI   I.S.E.E. TURNI 
FINO AD € 3.800,00 TURNO A    € 114,00 

TURNO B    € 139,00 
DA €.   3.800,01 
A    €    7.595,00 

TURNO A    € 139,00 
TURNO B    € 186,00 

DA €.   7.595,01 
A    €  12.658,00 

TURNO A    € 186,00 
TURNO B    € 196,00 

DA €. 12.658,01 
A    €  15.190,00 

TURNO A    € 196,00 
TURNO B    € 222,00 

DA €. 15.190,01 
A    €  17.721,00 

TURNO A    € 222,00 
TURNO B    € 248,00 

DA €. 17.721,01 
A    €  20.523,00 

TURNO A    € 248,00 
TURNO B    € 279,00 

DA €. 20.523,01 
A    €  22.785,00 

TURNO A    € 279,00 
TURNO B    € 305,00 

 
OLTRE € 22.785,01 

TURNO A    € 305,00 
TURNO B    € 336,00 



Si richiede la frequenza a partire dal mese di__________________________________ . 
 
Si impegna altresì a corrispondere le eventuali maggiorazioni della retta decise 

dall’Amministrazione, anche con effetto arretrato, a semplice richiesta degli uffici addetti alla 
riscossione, fatto salvo il diritto di rinuncia al servizio ritirando il proprio figlio dall’asilo. 

 
 

Rieti li_______________________                                  IL RICHIEDENTE 
 
                                                                                    ________________________ 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto/a_____________________________________, nato/a  a_______________________ 

il _____________, residente a_____________________, via_______________________________,  

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, 

 

DICHIARA: 

 

• Di essere residente in___________________________, via__________________________; 

• Che la propria famiglia anagrafica è composta dalle seguenti persone: 

 
 COGNOME E NOME DATA DI 

NASCITA 
LUOGO DI 
NASCITA 

RAPPORTO DI 
PARENTELA 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7 
 

    

8 
 

    

 

• Che l’indicatore della situazione economica (ISEE), del suindicato nucleo familiare è pari ad 

€ __________________________(si allega relativa attestazione); 



• Di impegnarsi a comunicare al Comune di Rieti – Settore II Servizi al Cittadino qualsiasi 

variazione della propria situazione economica che dovesse verificarsi durante il periodo di 

validità della certificazione allegata ed a produrne una nuova, dopo la relativa scadenza, per 

il tutto il periodo di frequenza al nido del proprio figlio; 

• Che svolge attività lavorativa in qualità di____________________________, alle 

dipendenze di_____________________________ con il seguente orario_______________; 

• Che il proprio coniuge/convivente svolge attività lavorativa in qualità 

di____________________________, alle dipendenze di_____________________________ 

con il seguente orario______________________________________________________; 

• Che le rispettive mail sono le seguenti:________________________________________ 

                                                            ________________________________________ 

• Dichiaro inoltre___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Data:______________________ 

                                                                                              IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si informa che i Nidi comunali per i quali le famiglie potranno esprimere la loro preferenza 
sono tre e precisamente: 

1. Nido “A. B. Sabin” di via F.lli Tizi s.n.c. (Quartiere Villa Reatina); 
2. Nido “V. Ciancarelli” di viale E. Maraini 101; 
3. Nido ad indirizzo montessoriano di via delle Fosse Reatine, 18 (Quartiere Quattro Strade). 

 
Tutte le strutture ospitano bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi con possibilità di fruizione di 

due turni: 
TURNO A – 7,40-14,20  
oppure  
TURNO B – 7,40-17,20. 
  
 Nei tre Nidi è quotidianamente garantito il servizio mensa  mediante la realizzazione di pasti 
con prodotti freschi, cucinati sul posto da personale specializzato, in appositi  locali dotati di 
strumentazione idonea.  
 
 I menù, differenziati per fasce di età, sono approvati dalle competenti strutture dell’Azienda 
Sanitaria Locale.  
 

Il Nido di via delle Fosse Reatine, 18 (Quartiere Quattro Strade), è stato studiato nei dettagli 
sul modello montessoriano ed è applicata la modalità educativa “metodo Montessori”. 

 
Per ulteriori informazioni i Signori Genitori potranno rivolgersi al Funzionario Psicologo 

Dott.ssa Paola Ottaviano, all’Istruttore Direttivo Stefania Montagnini, all’Istruttore Dott.ssa 
Stefania Colasanti c/o il Nido Comunale “A. B. Sabin” di via F.lli Tizi s.n.c. (Quartiere Villa 
Reatina) tel.: 0746/271264. 

 
 

 
 
  

 


