
 

                                                                                MODULO DI ISCRIZIONE 

                 GENITORE            

Nome ____________________________

Cognome _________________________

Cellulare __________________________

Codice fiscale ___________________________

nato/a il ______________________________

a ___________________________________

E-mail ________________________________

                    GENITORE 

Nome ____________________________

Cognome _________________________

Cellulare __________________________

Codice fiscale ___________________________

nato/a il ______________________________

a __________________________________

E-mail _______________________________

LA FATTURA DOVRA' ESSERE INTESTATA A ___________________________________

Chiedo l’iscrizione per l’anno educativo__________________________________
Del piccolo/a___________________________________________________________
Nato/a a___________________________________il__________________________
C.F.___________________________________________________________________
Residente a_____________________via___________________ n°___ cap_________
Alla seguente fascia di servizio_________________________________€_________
Giorni di frequenza:
DAL LUN AL VEN oppure LU MA ME GI VE
Frequenza nel mese di luglio__________________agosto____________________

Richiesta posto bambino (Comune)______________________________________
 vedi regolamento organizzativo relativo 

Mese ambientamento/inizio frequenza dal _______________________________
-Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo ai sensi del 
T.U. Europeo 2016/679/UE (GDPR)
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 Buono pasto euro 4,00 al giorno da calcolare a fine mese in base ai giorni di frequenza.

 Quota di iscrizione euro 100,00 comprensiva di polizza assicurativa contro gli infortuni. Tale 
quota non sarà in nessun caso restituita. Marca da bollo euro 2,00 ove previsto

 La quota mensile deve essere corrisposta entro e non oltre il 10 del mese , pena la non 
ammissione al servizio.

 La quota mensile è forfettaria per tutti i mesi di apertura del servizio, indipendentemente dalle 
chiusure stabilite e dalle assenze del bambino.

 L'eventuale assenza per malattia o per vacanza dal nido, anche se prolungata, non potrà essere 
scontata dalla tariffa mensile fissa pattuita.

 Casi di ritiro  : 1- se il bambino sta già frequentando deve essere data rinuncia scritta tramite 
raccomandata A/R entro e non oltreil giorno 10 del mese precedente a quello in cui si intende 
ritirarsi , il mese in corso sarà comunque pagato. Qualora la raccomandata venga fatta oltre il 10 
del mese precedente la famiglia sarà tenuta a versare anche il mese successivo.2- se il bambino 
non ha iniziato la frequentazione deve essere data rinuncia scritta ,tramite raccomandata A/R 
entro il 10 del mese precende a quello indicato sul modulo di iscrizione firmato dai genitori. In 
caso di raccomandata fatta dopo il 10 del mese precedente il genitore saranno tenuti a versare 
una mensilità  secondo l'orario prescelto al momento dell'iscrizione.

 Prima iscrizione:   Qualora il bambino inizi la frequenza al nido nei mesi successivi a settembre, la 
famiglia è tenuta a corrispondere una quota di mantenimento posto pari al 50% della retta scelta
in base ad orari e giorni.

 Seconda o/e terza iscrizione :   l'anno educativo inizia a settembre con relativa fatturazione in base
alla frequenza scelta.

 Sconto  15% su eventuale fratello/sorella frequentante o in caso di gemelli (sconto sul secondo )

 Sconto per i pagamenti semestrali come da regolamento.

 I mesi di luglio e agosto prevedono un supplemento di euro 30,00 al mese.

 I pagamenti sono da effettuarsi tramite pos o bonifico bancario: 
IBAN   IT15Y0623021401000040916479 CREDIT AGRICOLE    filiale di Campi B.
IBAN   IT08A0867302800026000263921 CHIANTI BANCA    Firenze

 Dichiaro di aver preso visione e di accettare il Regolamento organizzativo e sanitario consegnatomi
congiuntamente all’iscrizione.

Data________________                   Firma______________________________________
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