
 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ASILO NIDO “IL GIRASOLE” 
 

IO SOTTOSCRITTO/A : NOME_____________________________________ 

COGNOME_____________________________________ 

IN QUALITÀ DI                Madre Padre  Tutore 

  

 NOME_______________________________ 

COGNOME  _______________________________ 

 Maschio Femmina 

DEL BAMBINO  

Nato/a a_____________________________prov______il__________ 

Cittadino:    italiano       altro (specificare______________________) 

Codice Fiscale ____________________________________ 

 Residente a …………………………………………….. 

 Via ………………………………………………………n° ………… 

CHIEDO 

l’ISCRIZIONE dello stesso/a all’ASILO-NIDO “IL GIRASOLE” con frequenza 
Full time         Part time mattutino       Part time pomeridiano 

8.00-16.00                    8.00-13.00             11.00-16.00 

    SETTIMANA PIENA 5 GIORNI 

     SETTIMANA CORTA 4 GIORNI(scegliere i giorni consecutivi) 
    Lunedì    Martedì    Mercoledì    Giovedì    Venerdì 

SETTIMANA CORTA 3 GIORNI(scegliere i giorni consecutivi) 
    Lunedì    Martedì     Mercoledì    Giovedì     Venerdì 
 
 

INIZIO FREQUENZA NIDO DAL MESE DI_________________________________ANNO__________________ 
 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 
cui vado incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 
 

DICHIARO 

che la propria famiglia convivente è composta da: 
 DATI ANAGRAFICI PADRE DATI ANAGRAFICI MADRE 

NOME   

COGNOME   

NATO A                          

IL   

RESIDENTE A                                                 

VIA e N°   

CODICE FISCALE   

TEL CASA   

TEL LAVORO   

CELLULARE   

E-MAIL   



 

 

Altri componenti del nucleo familiare: 
 
NOME    

COGNOME    

NATO/A    

PARENTELA    

 
Chiedo inoltre di usufruire dei servizi INTEGRATIVI di: 
 

Entrata anticipata dalle 07:30 alle 08:00 SI NO 

 

Servizio Prolungato dalle 16:00 alle 16:30 SI NO 

Servizio Prolungato dalle 16:00 alle 17:00 SI NO 

Servizio Prolungato dalle 16:00 alle 18:00 SI NO 

 
IN CASO DI RITIRO DEL BAMBINO/A 
Preso atto di quanto indicato nel Regolamento, mi impegno a versare alla Scuola dell’Infanzia “La 
Vittoria” l’importo pari al 50% della retta fino a dicembre 2020 se il ritiro avviene entro dicembre 
2020; qualora il ritiro avvenga da gennaio a giugno 2021 mi impegno a versare il 50% della retta 
fino a giugno 2021. 
 
Sono consapevole che in caso di inadempienza del pagamento della Retta mensile il Consiglio di 
Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio. 
 
Io sottoscritto chiedo inoltre che la dichiarazione relativa ai versamenti effettuati (da utilizzare per 
la dichiarazione dei redditi) sia intestata 
a:_______________________________________________________________________________ 
 
A seguito dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/16 consegnatami, do il mio 
consenso ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati 
sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate. 
 
Con l’iscrizione io sottoscritto accetto integralmente il contenuto dello Statuto visionabile sul sito 
internet della scuola dell’Infanzia, le finalità educative ed il Regolamento interno di cui mi è stata 
consegnata copia, che ho letto e compreso in ogni sua parte. 
 
Data: ____/______/_____     Firma:___________________________ 
 

Parte riservata alla segreteria: 
 
 

Riscossa quota di iscrizione 2020/2021 di 60 euro in data ___/___/_____ 


