
  
 
 

COMUNE DI ERBA            ALDIA COOP. SOCIALE 

  
 
RICHIESTA VARIAZIONE MODULO DI FREQUENZA 

 
Io sottoscritto _______________________________________________________________ 

genitore di __________________________________________________________________ 

RICHIEDO 
 

di poter variare in modo definitivo il modulo di frequenza: 

da ______________________________ a ________________________________ (modulo di frequenza) 

con decorrenza dal mese ____________________________________ 

 

di poter variare temporaneamente il modulo di frequenza: 

da ______________________________ a ________________________________ (modulo di frequenza) 

con decorrenza dal mese ______________________________________________________________ 

 
 

data _____________________________ 

 
Firma ________________________________________________ 

 
ART 6. -  ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
La domanda di iscrizione, dopo la nascita del bambino, redatta su appositi moduli all’uopo predisposti, va presentata direttamene 
all’Asilo Nido di Erba entro il 15 maggio di ogni anno. 
Le domande di iscrizione, secondo l’ordine di registrazione cronologica, concorreranno alla formazione della graduatoria dei 
bambini per la programmazione degli ambientamenti per l’anno nido che inizierà il mese di Settembre di ogni anno.  
Qualora la famiglia intenda avvalersi delle agevolazioni previste sulla quota di contribuzione, dovrà produrre, contestualmente alla 
presentazione della domanda di iscrizione, l’attestazione ISEE relativa all’anno in corso. 
Ogni genitore al momento dell’iscrizione al Nido deve comunicare il periodo di preferenza di ambientamento del bambino.  
Sono accolte solo le domande complete di tutte le informazioni e dei dati necessari e corretti, in assenza della documentazione per 
l’accesso alle agevolazioni tariffarie verrà applicata la quota massima. 
Alla conferma della data di ambientamento e alla conseguente firma del contratto di frequenza, la famiglia deve provvedere entro 
5 giorni al versamento della tassa di iscrizione di €. 50,00, a conferma della prenotazione del posto. 
Nel corso dell’anno nido, per esigenze famigliari documentate, è possibile richiedere il cambio del modulo di frequenza, in 
maniera temporanea o in maniera definitiva, compilando l’apposito modulo. Tale richiesta deve essere effettuata entro il 
ventesimo giorno del mese precedente. Il Comune, in accordo con la coordinatrice del nido, comunica per iscritto l’accettazione 
o il diniego entro una settimana dalla data della richiesta. 
Ogni famiglia può richiedere il cambio del modulo di frequenza al massimo due volte nel corso dell’anno nido di riferimento. 
L’iscrizione per gli anni successivi al primo non è automatica, pertanto le famiglie dei bambini che già frequentano il servizio, se 
interessate, devono procedere al rinnovo dell’iscrizione entro il 30 marzo di ogni anno mediante compilazione di apposita domanda 
di rinnovo, anche questa corredata dall’attestazione ISEE nel caso intenda avvalersi delle agevolazioni tariffarie.  


