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Al Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione  
del Comune di Prato 

 

Io sottoscritto 
 

 

cognome e nome__________________________________________________________________________ 
 

nato a __________________________________ il_______ ______c.f.______________________________ 
 

residente a ____________________________ via/p.zza__________________________________ n._____ 
 

domiciliato a _________________________ via/piazza__________________________________ n._____ 
 

indirizzo dove inviare la corrispondenza 
 
via/piazza ____________________________________ n.________ telefono_________________________ 
 

posta elettronica _________________________________________________________________________ 
 

N.B. in caso di variazione dei dati sopra indicati occorre darne comunicazione immediata al Servizio Pubblica 
Istruzione del Comune di Prato, per mail all’indirizzo infanzia.utenti@comune.prato.it  

 

 
in qualità di esercente la potestà genitoriale, tutore o affidatario del minore: 
 

 
Cognome e Nome__________________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________ il ______________C.F._____________________________ 
 
iscritto al nido d’infanzia convenzionato ________________________________________ 

 

Dichiaro che 
 

□ la richiesta dell’attestazione ISEE per prestazioni sociali rivolte a minorenni, da calcolare con i redditi dell’anno 2019, del nucleo 

familiare del bambino sopraindicato, prot. n. _____________________________________________ è stata presentata in data 

_________________________  

N.B.(nessuna agevolazione sarà concessa in caso di superamento del valore ISEE massimo in vigore per l’a.e. 2021/22)  
 

□ l’attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, per il bambino sopra indicato,   

rilasciata dall’INPS con n. ________________________________________  in data ________________________________  

è pari a € _______________________ 
 

□ l’attestazione dell’ISEE corrente del nucleo familiare del bambino sopraindicato,    

rilasciata dall’INPS con n. _________________________________________ in data _______________________________  

è pari a € _______________________ 

N.B.(le agevolazioni ottenute tramite ISEE corrente fino al 31 dicembre 2021 scadono il 31 gennaio 2022)  
 
 

CHIEDO la concessione del credito di accesso per la frequenza del nido privato convenzionato. 
 
 

Data                                                                           Firma del Richiedente 
____________________________                                             _______________________________ 
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Dichiaro inoltre:  
 

1) Che né io né i componenti del mio nucleo familiare siamo intestatari di alcuno dei beni sotto 
indicati : (1) 
- n. 1 autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2500 cc, immatricolato dal 1° gennaio 2020 in poi; 
- n. 3 o più fra autovetture e motoveicoli (questi ultimi di cilindrata superiore a 500 cc), a prescindere 
dalla data di immatricolazione; 
- n. 1 motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1000 cc, immatricolato dal 1° gennaio 2020 in poi; 
- camper immatricolati dal 1° gennaio 2020 in poi; 
- un natante o una barca da diporto di lunghezza superiore a 9 metri, immatricolati dal 1° gennaio 2020 
in poi. 

 
(1) Dichiarazione necessaria ai fini dell'ottenimento Del credito di accesso 

 

Data                                                                           Firma del Richiedente 
____________________________                                             ________________________________ 

-  
 

2) di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere sarò passibile di sanzioni penali, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 
3) di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici si applica l’art. 4, comma 2, del 
D.Lgs. 31/3/1998 n. 109 e s.m.i., in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite; 
4) di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali comunicati per l’espletamento 
del procedimento relativo ai benefici richiesti redatta ai sensi del Regolamento U.E. 216/679. 
 

 
Data                                                                           Firma del Richiedente 
____________________________                                             ________________________________ 

 
Allegare: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente 
 
 
 

RISERVATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL NIDO_PRIVATO  
 
Io sottoscritto __________________________________________________________________ rappresentante legale del 

nido privato convenzionato _______________________________________________________________________________ 

dichiaro che il  minore ____________________________________ nato a ____________________________________  

il _____________ ha iniziato la frequenza al sopra citato nido per l’a.e. 2021/22 a partire dal  giorno __________________  

Modulo di frequenza: Tempo corto    �                    Tempo lungo �    Tempo prolungato � 
 

Prato ____/____/________                                                                           Firma __________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Leonardo Sarri 
Servizio Pubblica Istruzione 


