ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO ASILO NIDO
COMUNE DI GIUSSANO

Il sottoscritto _________________________________________________________________
genitore del/la

bambino/a ________________________________________________________

frequentante l’Asilo Nido Comunale l’”Albero Grande” dal __________________________
COMUNICA
che, con decorrenza dal ______________________ il bambino verrà ritirato dal Nido per il
seguente motivo:
o

compimento del terzo anno di età

o

altro _____________________________________________________________

e conseguentemente chiede a codesto Ufficio Servizi Sociali di:
o

escludere definitivamente la propria richiesta dalla graduatoria delle domande in attesa;

o

conservare la propria richiesta nella graduatoria delle domande in attesa per il successivo
anno educativo.

Chiede, inoltre, di essere esonerato dal versamento della retta con le decorrenze indicate
dall’art. 26 del vigente Regolamento Asilo Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 84 del 22.12.2008 (vedere retro del foglio).

Data, __________________
Firma _____________________

N.B. Il presente modulo deve essere restituito all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Giussano, P.le Aldo Moro 1 (dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.15), oppure inviato via
fax al n°0362/358.291.

Si riporta quanto previsto dall’art. 26 lettera C del Regolamento:
“In caso di rinuncia, al fine di garantire un sufficiente periodo di preavviso necessario per
l’ inserimento di un nuovo utente, la quota fissa della retta di frequenza viene applicata
con i seguenti criteri:
•

se la rinuncia ha decorrenza nella prima quindicina del mese, l’utente viene esonerato
dal pagamento della retta dal primo giorno del mese successivo;

•

Se la rinuncia ha decorrenza nella seconda quindicina del mese, l’utente viene
esonerato dal pagamento della retta dalla metà del mese successivo.

Per “decorrenza della rinuncia” si intende la data di definitiva cessazione della frequenza
indicata nella relativa comunicazione scritta oppure, se successiva, la data di acquisizione
di detta dichiarazione al protocollo comunale. Tale criterio viene applicato per rinunce
con decorrenza entro la data del 31 maggio di ogni anno. Le rinunce con decorrenza
successiva comportano l’addebito della quota fissa per tutti i mesi che residuano rispetto
alla chiusura dell’anno educativo, ad eccezione dei casi di rinuncia al posto per
compimento del terzo anno di età, programmata e preventivamente comunicata all’Ufficio
di riferimento entro la predetta data”.

