ASILO NIDO INTEGRATO “SANTA MARIA ASSUNTA”
Via Pantheon, 1 – 37142 S.Maria in Stelle (Verona)
Tel. e Fax 045 550229
scuolasmassunta@libero.it

DOMANDA DI PREISCRIZIONE NIDO
1) I sottoscritti

_______________________________________________

padre

Cognome e Nome

______________________________________________

madre

Cognome e Nome

_______________________________________________

tutore/tutrice

Cognome e Nome

CHIEDONO
l’iscrizione a codesta scuola per l’anno scolastico 2019/2020 del bambino/a
____________________________________________

__________________________________

Cognome e nome

Codice Fiscale

2) A tal fine dichiarano, in base alle norme vigenti in materia di autocertificazione e consapevoli delle responsabilità cui vanno
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che:
_____________________________________________________
Nome e cognome del/della bambino/a

è nat__ a ________________________________________ il ____________________________________
è

cittadino italiano

altro (indicare quale) _________________________________________________

è residente a _______________________ (prov ___) in Via_______________________________________

la propria famiglia è composta da:
Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Cittadinanza

Grado di parentela

Professione

i contatti telefonici e e-mail sono:
Referente contatto

il/la bambino/a proviene dal altro nido

Numero telefonico

no

Indirizzo e-mail

si (indicare quale) ______________________________________

il/la bambino/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

si

no

I sottoscritti prendono atto che l’accettazione della presente domanda verrà comunicata alla famiglia dal comitato di gestione
tramite una lettera ; in caso affermativo mi impegno di confermare l’iscrizione versando la quota di € 100,00 e una cauzione di €
300,00 che verrà detratta dalla retta della prima mensilità, ad inserimento avvenuto e presentare la fotocopia della denuncia dei
redditi entro il mese di settembre per il calcolo della retta mensile.
In caso di ritiro, dopo aver confermato l’iscrizione, la scuola tratterà la quota di iscrizione e la cauzione per far fronte agli oneri
derivati dalla sostituzione.
I sottoscritti si impegnano ad accettare e rispettare i principi del regolamento interno della scuola
consegnato.
Verona, _________________
Data

_______________________ _______________________
Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000)
da apporre al momento della presentazione della domanda.

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini propri dell’istituzione scolastica (ai sensi del Regolamento
UE 679/16), secondo il consenso già espresso.
Approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., gli artt. 1) (quota iscrizione e versamento retta
annuale), 3) (ritiro, penali e assenze) e 4) (IRC).
Verona, ___________
Data

_________________________ __________________________
Firma del padre (o del tutore)
Firma della madre (o della tutrice)
Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000)
da apporre al momento della presentazione della domanda.
.

