CONTRATTO DI ISCRIZIONE
per il periodo (mm/aa) __/__
Asilo Nido

al (mm/aa) __/__

Scuola dell’Infanzia

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
CHIEDE
l'iscrizione del bambino/a ______________________________________
all'Asilo Il Bruco accogliendone l'impostazione e la Carta dei Servizi in ogni sua parte.
A tal fine, consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero
DICHIARA
DATI RELATIVI AL BAMBINO
Cognome e nome del bambino/a ______________________________ sesso

M

F

nato/a a _______________________________ il ____________________
Residente in _________________________________ Città ________________________
Provincia ______ CAP _______
Domicilio (se diverso da residenza) _______________________________________________
DATI RELATIVI ALLA FAMIGLIA
Il nucleo familiare è composto da:

DATI RELATIVI ALLA MADRE
Cognome e nome ___________________________________ nata a ___________________
il ________________________________

Residente in _______________________________________ Città ____________________
Provincia _____ CAP __________
Codice fiscale ___________________________________
Telefono abitazione:
Telefono lavoro:
Cellulare:
e-mail:
Professione:
DATI RELATIVI AL PADRE
Cognome e nome ___________________________________ nato a ___________________
il ________________________________
Residente in _______________________________________ Città ____________________
Provincia _____ CAP __________
Codice fiscale ___________________________________
Telefono abitazione:
Telefono lavoro:
Cellulare:
e-mail:
Professione:

INFORMAZIONI SANITARIE E ALIMENTARI
Gruppo sanguigno del bambino:
Pediatra del bambino

Vaccinazioni

Eventuali allergie e/o ntolleranze alimentari

Note

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCOMPAGNARE/RITIRARE IL BAMBINO
Entrambi i genitori autorizzano, salvo revoca, le seguenti persone ad accompagnare e ritirare il
bambino presso l'Asilo Il Bruco:

Al personale educativo non è permesso consegnare il bambino a persone che non siano state
espressamente delegate dai genitori.
ORARI E RETTA
I genitori dichiarano di scegliere la seguente fascia oraria per la frequenza del proprio figlio:

ASILO NIDO

SCUOLA DELL’INFANZIA

4 ore

Prescuola

6 ore

Doposcuola

8 ore

Part time

10 ore

Full time

retta
personalizzata

I genitori accettano inoltre di pagare la retta mensile di ______________
Qualora gli orari stabiliti per il ritiro del bambino non venissero rispettati, ogni ora aggiuntiva sarà
corrisposta nella fattura del mese successivo, al costo orario di € 5,00
Data _____________________

Firma
FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Entrambi i genitori autorizzano alla ripresa di immagini fotografiche e audiovisive del proprio
bambino durante la sua giornata al Nido. Autorizzano, inoltre, all’esposizione del materiale

fotografico e audiovisivo nel quale è ritratto il proprio figlio all’interno dei locali del Nido e alla
duplicazione dello stesso materiale per attività di carattere didattico e divulgativo.
Data _____________________

Firme

A conferma dell’iscrizione è stata versata la quota di € _____________ comprensiva di quota
assicurativa annuale

IL/LA SOTTOSCRITTO/A PADRE/MADRE/TUTORE
(i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo)
DICHIARA CHE
- è consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del
28-12-00 per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall'assegnazione
del servizio;
- accetta di pagare la retta prevista per tutto il periodo di frequenza al Nido del proprio figlio;
- è consapevole che, se non vengono presentate le dimissioni per iscritto, il rinnovo dell’iscrizione
del proprio figlio al Nido per gli anni successivi avverrà in maniera automatica;
- si obbliga a comunicare eventuali modifiche relative alle persone delegate per il ritiro del
bambino, all’autorizzazione per foto e riperse video e alla situazione familiare e/o occupazionale
intervenute dopo la presentazione della presente domanda di iscrizione al Nido;
- è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio,
come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 -06 - 2003 relativo alla protezione dei dati
personali.

_______________________________
Firma del/lla dichiarante
____________________________, lì

