Modulo di registrazione:
MR-07-18
SISTEMA QUALITA’ ISO 9001:2000

COMUNE DI ROSATE

Data emissione:
30.04.2009

DOMANDA DI ISCRIZIONE NIDO
Erogazione del servizio nido

Modulo di iscrizione al Nido Comunale Isabella
Il/La sottoscritto/a____________________________________C.F.________________________________
Nato/a a______________________________________________________il__________________________
Residente a ________________________ via _____________________________________________________ n°
Telefoni (casa)____________________(cellulare)__________________________(ufficio)_____________________
Quale genitore di:_________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________il ______________________________
Sottoscrive il presente modulo di iscrizione all’asilo nido alle sotto elencate norme e condizioni.
A. L’attività scolastica inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio.
B. Dichiaro il mio interesse ad usufruire del servizio anche nel mese di Luglio :  SI

 NO

C. Resta pertanto inteso che con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione il genitore dichiara di voler
usufruire del servizio per tutta la durata dell’attività scolastica.
D. La cooperativa sociale Eureka si impegna a mantenere il posto disponibile presso la propria struttura per tutto
il periodo di scolarità.
E. Il sottoscritto genitore si impegna a rispettare le norme descritte nella carta del servizio, di cui ha ricevuto
copia e dichiara di aver letto ed accettato in tutte le sue parti.
F.

Indicare la fascia oraria di frequenza prescelta alla quale corrisponde la retta mensile:
ORARIO APERTURA: Dalle 7.30 alle 18.00
o

Rate mensili tempo pieno € 598,00 inclusi i pasti
Ingresso tra le 7,30 e le 9,00 Uscita tra le 16,00 e le 18,00

o

Rate mensili tempo parziale mattina € 480,00 inclusi i pasti
Ingresso tra le 7,30 e le 9,00 Uscita tra le 13,30 e le 14,00

o

Rate mensili tempo parziale pomeriggio € 480,00 inclusi i pasti
Ingresso tra le 11,30 e le 12,00 Uscita tra le 16,00 e le 18,00

o

Rate mensili tempo parziale flessibile € 200 esclusi i pasti
15 ore settimanali di frequenza

o

eventuali pasti verrano fatturati a consumo al costo di € 4,40

Rate mensili tempo parziale verticale
Le rate mensili verranno calcolate in modo proporzionale rispetto al numero di ore settimanali di
frequenza.

o

Dalle 18.00 alle 19.00

o

Sabato dalle 9.30 alle 12.30
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Per queste due ultime fasce la frequenza è possibile solo su prenotazione e con tesserino da 10 ore al costo di
80 € da scalare (8€ ora o frazione di ora). Il servizio, in questi due casi, viene attivato con la presenza minima
di due bambini.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario, Assegno.
Il termine di pagamento è fissato per il giorno 5 di ogni mese.

Firma del genitore per accettazione
__________________________________________

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice civile, previa lettura delle norme contenute nel presente
contratto, con particolare riferimento agli articoli contraddistinti dalle lettere C-D-E-F, dichiara di approvarli ed
accettarli specificatamente.

Firma del genitore per accettazione
______________________________________

Rosate, li ________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
La Cooperativa sociale Eureka, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei
forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del servizio Nido.
In ogni momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o
cancellazione.

Autorizzo il nido a filmare, fotografare il mio bambino/a
Firma_________________________________________

Data

Modulo di registrazione:
MR-07-18
SISTEMA QUALITA’ ISO 9001:2000

COMUNE DI ROSATE

Data emissione:
30.04.2009

DOMANDA DI ISCRIZIONE NIDO
Erogazione del servizio nido

Io sottoscritto ___________________________________________________________
Genitore di______________________________________________________________
DICHIARO
Che la situazione del nucleo familiare è la seguente:
a) Attività lavorativa dei genitori o entrambi i genitori che lavorano
o famiglia monoparentale con genitore che lavora
o presenza di un solo genitore che lavora
o entrambi genitori in stato di disoccupazione
o studente con obbligo di frequenza
o genitori non occupati
orario di lavoro del padre
o fino a 12 ore settimanali
o da 13 a 24 ore settimanali
o da 25 a 36 ore settimanali
o da 37 e oltre
o lavoro occasionale
o lavoro stagionale
orario di lavoro della madre
o fino a 12 ore settimanali
o da 13 a 24 ore settimanali
o da 25 a 36 ore settimanali
o da 37 e oltre
o lavoro occasionale
o lavoro stagionale
b) Situazioni particolari
o minore disabile con adeguata certificazione
o presenza di un componente familiare disabile con adeguata certificazione
o famiglia monoparentale con genitore in stato di disoccupazione
o nucleo familiare in difficoltà sostenuto e certificato dai Servizi Sociali
c) Figli
o
o
o

gemelli o presenza di fratelli al di sotto dei tre anni
per ogni figlio dai 3 anni ai 6 anni
per ogni figlio dai 7 anni ai 14 anni

Per famiglia monoparentale si intende condizione riferita a genitore che vive solo, vedovo,
affidatario del minore in caso di separazione o divorzio o soggetto affidatario per provvedimento
dell'Autorità Giudiziaria.
Data

Firma

