Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli
All’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia
G.B. Chimelli
Piazza Garbari, 5
Pergine Valsugana
Oggetto: Comunicazione di accettazione/rinuncia della domanda (*) di inserimento al Nido d’Infanzia
comunale
In

esito

alla

proposta

per

l’ammissione

al

Nido

d’Infanzia

di

mio/a

figlio/a

__________________________________________ nato/a il____________________, io sottoscritto/a
comunico di
 accettare l’inserimento al Nido comunale con modalità a tempo pieno / part-time mattutino / parttime pomeridiano (*)
Pur consapevole che non è ammessa la possibilità di scelta della struttura da parte dell’utente, chiede se
possibile e compatibilmente con l’organizzazione del servizio l’ammissione al nido:
 Il Castello – Via Amstetten, 17  Il Bucaneve – Via Dolomiti n. 54  Il Girasole – Via Amstetten, 17

per le seguenti motivazioni:_________________________________________________________________

 rinunciare all’ammissione al Nido d’Infanzia comunale per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
 di essere a conoscenza che per la frequenza del nido d'infanzia è necessario aver assolto gli obblighi
vaccinali previsti dalla normativa vigente.

Tali scelte sono assunte in accordo con eventuali altri esercenti la potestà sul minore.
Pergine Valsugana, _______________________
Firma
________________________
(*) cancellare le voci che non interessano
______________________________________________________________________
La presente dichiarazione dovrà essere fatta pervenire agli uffici amministrativi di ASIF Chimelli (2° piano Palazzo Cerra
– Piazza Garbari n. 5 – orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00).
L’utente comunica la propria accettazione in forma scritta, anche tramite fax o e-mail sulla casella di posta certificata
asifchimelli@pec.it (in tal caso il mittente deve utilizzare una casella di posta certificata).




In caso di mancata comunicazione da parte delle famiglie, entro il lunedì successivo nel caso di pubblicazione di
graduatoria oppure entro cinque giorni dalla proposta nel caso di ammissioni in corso d’anno, le stesse saranno
considerate rinunciatarie e la relativa domanda viene archiviata d’ufficio.
Nel caso di accettazione del posto, sempre entro il termine sopra indicato, devono essere consegnati agli uffici
amministrativi di ASIF CHIMELLI:
il modulo di accettazione appositamente predisposto e disponibile presso gli stessi uffici nonché sul sito
www.asifchimelli.eu;
la ricevuta dell'avvenuto versamento di Euro 200,00 quale quota di anticipo tariffario. La mancata consegna della
ricevuta di versamento è considerata a tutti gli effetti rinuncia al posto.
Il versamento va effettuato presso: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est Società per Azioni –
Via Segantini n. 5 Trento – IBAN IT 73 Y 03599 01800 000000131524 indicando la causale “accettazione nido”.
Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli (ASIF CHIMELLI)
Codice fiscale 80010630228 - Partita IVA 01186070221
38057 Pergine Valsugana – Piazza Garbari n. 5
 0461/502351  0461/502355 e-mail: info@asifchimelli.it

