
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ ASILO NIDO BILINGUE 

 “ Il PICCOLO PRINCIPE ” ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________ 

Nato/a  a  _________________________________   il  __________________ 

Prov _____________________ cittadinanza ____________________________________ 

residente a __________________________________ in Via ____________________ 

n° _________    Prov _______________  Cap ___________________ 

e-mail ( importante per le comunicazioni  ) ___________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________ 

Tel. Casa _________________________ eventuale altro recapito da contattare in caso di necessità 

Cell. Mamma  _______________________________  Tel. Ufficio ________________________ 

Cell. Papà __________________________  Altro Recapito  ___________________________ 

Tel. Nonni Materni ___________________ Tel. Nonni Paterni ____________________ 

Per Fatturazione mensile : 

Nome ___________________________  Cognome  ____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Via _________________________                     

n. __     Cap. _________ Città _________________________ Prov  __________ 

Eventuale P.Iva  ____________________________________ 

CHIEDE, in qualità di 

o Madre 

o Padre 

o Nonna/o                      

o Affidatario 

o Tutore 

o Curatore di 

L’ iscrizione del Bambino/a/i   _____________________________________   

nato/a/i a ______________________________   il   _____________________________ 

al Nido “ Il Piccolo Principe ” per l’ anno scolastico 2019/2020 



 

DICHIARA, inoltre, 

a) Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme vigenti e il regolamento interno 

della “ Carta dei Servizi ” ( consultabile anche presso la nostra Struttura e di cui una copia verrà 

consegnata ai genitori stessi al momento dell’ iscrizione insieme al Progetto Educativo e la relativa 

documentazione necessaria da sottoscrivere ) 

b) che il nucleo familiare risulta così composto: 

COGNOME e NOME DATA e LUOGO DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   

Il genitore dichiarante : 

□ SI IMPEGNA a presentare le certificazioni sanitarie richieste anche dalla Carta dei Servizi del Nido 

attestanti lo stato di salute del bambino/a e a visionarla e sottoscriverla. 

□ SI IMPEGNA in caso di Iscrizione a tempo Standard o Part / Time, di versare la quota annua di Euro 

170,00 per singola iscrizione o Euro 280,00 per iscrizione di bambini gemelli o fratelli che garantisce 

il diritto al posto e non verrà restituita in caso di ritiro del Bambino/a/i. 

□ SI IMPEGNA di inserire il Bambino/a/i nel mese di ……………................…… come da accordi 

intrapresi con la Struttura per la tenuta al posto e di versare ugualmente la relativa mensilità pattuita 

e sottoscritta in caso di eventuale decisione propria di slittare l’inserimento nei o nel mese 

successivo/i.  

Chiede di usufruire del Nido nella fascia oraria sotto indicata e di versare la retta mensile in forma anticipata 
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Le rette dovranno essere liquidate mensilmente in forma 
anticipata dall’ inizio di frequenza in Struttura fino a Luglio 2019 compreso. Le rette mensili vanno pagate 
anche se ci fosse una frequenza di pochi giorni o nessuna in un mese per malattia o di vacanza del 
bambino/i durante l’ anno scolastico. In caso di ritiro del bambino, l’utente dovrà versare la retta del mese in 
corso e quella di tre mesi successivi. La comunicazione dovrà avvenire tramite lettera Raccomandata A/r 
novanta giorni prima del ritiro del Bambino/a/i, in caso contrario Le verrà addebitato anche il costo dei tre 
mesi successivi oltre a quello in corso. Questo al fine di garantire al nido di poter selezionare ed inserire un 
nuovo utente, a garanzia di professionalità e qualità del servizio offerto. La Struttura apre dal 03 Settembre 
2018 al 31 Luglio 2019 compreso garantendo 47 settimane di servizio  all’ anno. Inoltre, chiude solo nelle 
Festività annuali di Precetto, il 24 Dicembre e il 31 Dicembre chiude alle 13,30. Tutto il mese di Agosto. 

 

 

 

 

 

 



La richiesta in base ad essa: 

□ TEMPO STANDARD dalle 7.00 alle 18,45 Compreso di Pre Scuola dalle 7,00 alle 9,00 e Post 

Scuola dalle 18,30 alle 18,45 € 550,00 con merende, pannolini, bavaglie, lenzuoline, asciugamani, 

Assicurazione inclusa  ( buono pasto Euro 4,50 escluso ). 

□ TEMPO PARZIALE MATTINO dalle 7.00 alle 13.30 Compreso di Pre Scuola dalle 7,00 alle 9,00       

€ 450,00 con merenda, pannolini, bavaglie, asciugamani e Assicurazione inclusa  ( buono pasto 

Euro 4,50 escluso ). 

 

□ TEMPO PARZIALE POMERIGGIO dalle 13.30 alle 18,45 € 450,00 Compreso di Post Scuola dalle 
18,30 alle 18,45 con merenda, pannolini, asciugamani e Assicurazione inclusa.  

□ In caso di iscrizione di bambini/e gemelli/e o fratelli verrà applicato uno sconto mensile sulla seconda 

retta pari al 20% e la quota annuale da versare per il diritto al posto sarà pari a € 280,00. Il costo 

giornaliero dei pasti consumati non è compreso nelle rette ed è pari a Euro 4,50 per ogni bambino/a. 

I bambini/e devono essere accompagnati in Struttura entro e non oltre le 9,00 del mattino per i Full/Time 
e Part/Time Mattina, l’ uscita pomeridiana deve avvenire entro e non oltre le 18,45.  

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione e senza i quali non è possibile l’inserimento del bambino/a 
in Struttura: 

      -    eventuali certificati medici attestanti lo stato fisico di handicap; 

 particolari regimi dietetici o di intolleranze alimentari; autorizzazione chiamata al 118; 

 fotocopia documento d’identità e codice fiscale dei genitori e dei delegati al ritiro; 

 certificato di residenza e nascita in carta semplice o autocertificazione del Bambino/a/i; 

 fotocopia codice fiscale bambino/a/i; consenso al trattamento ai dati personali; 

 documentazione Sanitaria delle vaccinazioni effettuate da consegnare aggiornata durante l’ anno; 

     -   In caso di genitori separati è necessario presentare fotocopia della sentenza del tribunale dove ci sia 
preciso riferimento dell’affidamento del bambino/a/i finalizzato alla tutela del minore. 

Il/la richiedente dichiara: 

1. di essere a conoscenza, nel caso dell’applicazione dell’art.4 comma 2, D.lgs. 31/3/98, n°109, in 
materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite; 

2. di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445; 

3. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

4. di aver visionato e quindi di  accettare e sottoscrivere incondizionatamente la relativa Domanda 
di Iscrizione e Carta dei Servizi dell’ Asilo Nido Il Piccolo Principe. 

 

Data  ___________                                                

                                                        

Firma Per Presa Visione e Accettazione di Entrambi i Genitori:  

 

 ---------------------------------------------                …………………………………………    

 

 


