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DOMANDA DI ISCRIZIONE – ANNO EDUCATIVO 2017-18 
 

I sottoscritti genitori: 

Sig. ……………..……………………………………………… nato a ………..…………………  (Prov. …..…) Il …………………………………..……… 

C.F. ………………………………………………………………………………... 

Sig.ra ……………..…………………………………………… nato a ………..…………………  (Prov. …..…) Il …………………………………..……… 

C.F. ………………………………………………………………………………… 

residenti a ………………………………………………………………………. in via …………………………………………………… n. .…………………. 

tel. ……………………………....…. cell. ………….………………………. e-mail ……………………………………………………………………………… 

CHIEDONO: 

di iscrivere all’Asilo Nido Girotondo il/la proprio/a figlio/a 

nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………….…  (Prov. …..……) Il …………………………………..……………… 
 

Nuova domanda    Conferma iscrizione per anni successivi al primo   
 

FREQUENZA RICHIESTA: 

TEMPO CORTO            7.30 – 16.30  

 
    

TEMPO LUNGO            7.30 – 18.00  

 

TEMPO PART-TIME 25 ORE/SETT* MATTINO           7.30 – 13.00   

    POMERIGGIO    12.30 – 18.00    

    ALTERNATO    mattino/pomeriggio  
     

                VERTICALE    8 ore per 3 giorni la settimana   
 

TEMPO BABY PART-TIME 15 ORE/SETT* MATTINO           9.30 – 12.30    

               VERTICALE    5 ore per 3 giorni la settimana   
 

 
 

A TAL FINE SI IMPEGNANO A: 

 Accettare la vigente disciplina che regolamenta l’asilo nido e ad attenervisi scrupolosamente 
contenuta nella Carta dei Servizi, nei relativi Documenti Integrativi e nel Regolamento; 

 Pagare mensilmente la retta di frequenza, dovuta fin dal primo giorno di inserimento al nido; 

 Comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati contenuti nella presente domanda.  
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Nota * : per la frequenza VERTICALE con modalità PART-TIME e BABY PART-TIME - i giorni di frequenza vanno definiti ad avvio dell’anno 
educativo o dell’inserimento, eventuali giorni di assenza dei bambini non potranno essere recuperati nelle giornate in cui la presenza 
del bambino non è prevista. Per l’accesso e l’uscita dal servizio dovranno essere utilizzati gli orari previsti: ingresso 7.30-9.30, 
ingresso/prima uscita 12.30-13.30, seconda uscita 16.00-18.00. 
 

 

DICHIARANO: 
Di aver assolto l’obbligo vaccinale1 per il proprio figlio/a 

A tale scopo: 

 Allegano certificazione attestante le vaccinazioni effettuate oppure; 

 Autocertificazione riportante la pianificazione del calendario vaccinale. 
 

 
DICHIARANO (solo per cittadini stranieri): 

 Di essere titolari di permesso di soggiorno in corso di validità con le seguenti scadenze:  
 

Titolare N. permesso di soggiorno Data di scadenza 

Padre   

Madre   

Bambino/a   

 
ALLEGANO ALLA PRESENTE: 

 Dichiarazione sulla situazione familiare (allegato “A”) compilato in tutte le sue parti; 

 Versamento di € 50,00 quale quota di iscrizione;  

 Certificazione del datore di lavoro dal quale si rilevi il numero di ore settimanali di lavoro (specificare n. 
ore giornaliere e n. giorni lavorativi settimanali); 
 

 Certificazione I.S.E.E.   SI  NO   
(Si specifica che la certificazione I.S.E.E. viene utilizzata ai fini della graduatoria); 

 

 (Facoltativo) Consenso invio comunicazioni via e- mail.  
 

I sottoscritti chiedono che le comunicazioni informali relative alla presente domanda vengano inviate via e-
mail al seguente indirizzo di posta elettronica (si prega di scrivere in modo leggibile):  
 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 
Recapiti utili: 
Tel. lavoro Padre ………………..………….…………..………….………. / cell. Padre ……………….…............…………………….………. 
 

Tel. lavoro Madre ………………..…………………….…….………………..……. / cell. Madre …………….……..…………………….………. 
 

Altri numeri di telefono (Cognome, Nome, parentela/legame, telefono):  
 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

 
Vaprio d’Adda, lì .........................  Firma del padre  ______________________________________  
 

Firma della madre  ______________________________________  
 
 

ATTENZIONE: la firma apposta per la domanda di iscrizione vale come accettazione di tutte le norme contenute nella 
Carta dei Servizi e relativi Documenti integrativi a.e. 2017-18 e nel Regolamento. 

                                                 
1 La normativa di riferimento riguardante l’obbligo vaccinale, D.L. n. 73 del 7/06/2017, non ha ancora definito i calendari che 
permetteranno l’assolvimento dell’obbligo. Sarà nostra cura fornirvi le informazioni necessarie per assolvere l’obbligo. 
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Informativa D.Lgs 196/2003 - Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in relazione ai 
dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento da parte del personale comunale, La 
informiamo di quanto segue: 1) Il titolare del trattamento è la cooperativa sociale Aeris di Vimercate. 2) Il 
trattamento è indispensabile e obbligatorio, nell’ambito delle funzioni istituzionali, ai fini della formazione della 
graduatoria per l’asilo nido. 3) Il trattamento è realizzato dal personale dipendente della suddetta cooperativa 
anche con l’ausilio di mezzi informatici. 4) La cooperativa sociale Aeris trasmetterà i dati relativi agli utenti 
collocati in graduatoria al Comune di Vaprio d’Adda titolare della concessione di servizio. 5) Alla cooperativa 
sociale Aeris, ai sensi degli artt. 18-22 del D.Lgs. 169/2003, è consentito il trattamento dei dati per lo 
svolgimento delle sue funzioni istituzionali nei limiti della legislazione vigente. 6) L’interessato gode dei diritti di 
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui figura l’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari, quali il diritto di rettificare, aggiornare, di opporsi o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
 
Esprimo il consenso per la trasmissione dei propri dati al Comune di Vaprio d’Adda  
(necessario per l’ammissione al nido)   SI  NO   
 
Vaprio d’Adda, lì .........................  Firma del padre  ______________________________________  
 

Firma della madre  ______________________________________  

 

 

 

 

 

 

DATI FISCALI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE E RETTE DI FREQUENZA 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NOME E COGNOME del genitore al quale intestare le fatture     nato a  il 
   

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo di residenza       cap  città 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale 
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PROCEDURA ACCETTAZIONE INSERIMENTO   
 

NB. Compilazione da effettuarsi alla presenza del Responsabile del Servizio dopo la stesura delle graduatorie e la 
definizione del calendario di inserimento. 

 
Accettazione proposta inserimento asilo nido comunale Arcobaleno - anno scolastico 2017/2018 
 
I sottoscritti: 
 

Sig. ……………..………………………………………………  

Sig.ra ……………..……………………………………………  

Residenti a …………………………………………………………………… in via …………………………………………………… n. .…………………. 

 

Genitori di:  ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Accettano l’inserimento del proprio figlio/a all’Asilo Nido Girotondo 

 Rinunciano all’inserimento del proprio figlio/a all’Asilo Nido Girotondo 

 

Per l’anno scolastico 2017/2018, Tempo di Frequenza ………………………………..……………………………………………………..  

Fissato per il giorno ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO A: 

 

 Accettare la vigente disciplina che regolamenta l’asilo nido e ad attenervisi scrupolosamente; 

 Sono a conoscenza che la tariffa di frequenza è dovuta fin dal primo giorno di inserimento al nido e 
che eventuali rinunce all’inserimento vanno comunicate al Responsabile del servizio in forma scritta 
girotondo.nidovaprio@coopaeris.it , con preavviso di almeno un mese: in difetto, verrà comunque 
emessa la retta di frequenza corrispondente al primo mese. 

 Pagare mensilmente la retta di frequenza con le modalità in uso; 

 Comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio eventuali modifiche di indirizzo o numeri di 
telefono, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione iniziale. 

 
 
 
Vaprio d’Adda, lì .........................  Firma del padre  ______________________________________  
 

Firma della madre  ______________________________________  
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