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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Nido di Infanzia “Girotondissimo” 

 a.e. 2020/2021 

DATI DEL RICHIEDENTE 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A IN QUALITA’ DI GENITORE 

 

COGNOME  

NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENZA  

INDIRIZZO  

RECAPITO TEL. CELL.  

CODICE FISCALE  

e-mail  

 

CHIEDE 

 

L’AMMISSIONE AL SERVIZIO  NIDO DI INFANZIA  “GIROTONDISSIMO” PER  L’ANNO 

EDUCATIVO 2020/2021 DEL PROPRIO BAMBINO/A 

 

DATI DEL BAMBINO/A 

 

COGNOME  

NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENZA  

INDIRIZZO  

CODICE FISCALE  

 

dichiarando di voler usufruire del servizio mensa (barrare con crocetta):   

o SI’              

o NO       

e di essere a conoscenza che: 

• l’orario di funzionamento   è il seguente: dalle ore 08.00 alle ore 13.30 dal Lunedì al 

Venerdì;  

•  La retta per la  frequenza  è pari ad €. 100,00 mensili; 

• Costo del buono pasto €. 5,50 
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Ai sensi degli artt. 46e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455 e ss.mm.ii, dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

 

DATI DELL’ALTRO GENITORE 

 

COGNOME  

NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENZA  

INDIRIZZO  

RECAPITO TEL./CELL.  

CODICE FISCALE  

e-mail  

 

 

 

COMPOSIZIONE E CONDIZIONI  DEL NUCLEO  FAMILIARE 

 

Grado di  

Parentela 

 Cognome e nome Luogo di 

nascita 

Data di nascita Professione 

Padre     

Madre     

Figlio/a    * 

Figlio/a 

 

   * 

Figlio/a    * 

Altro     

    *Se studente 

indicare la scuola 

frequantata 

 

DICHIARA    

 

Di essere a conoscenza che l’inosservanza degli obblighi previsti in materia vaccinale  ai 

sensi  della normativa vigente prevista dalla legge 119/2017 comporta l’esclusione dal 

servizio;  

QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA PRESENTE DOMANDA CORRISPONDE AL 

VERO; 
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E’ consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso  di attestazioni e mendaci dichiarazioni; 

Si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti dall’Ufficio Scuola nell’ambito di 

tali verifiche; 

I dati conferiti possono essere diffusi ai soli fini dell’erogazione del servizio. Essi, compresi 

quelli sensibili, potranno essere comunicati per gli adempimenti procedimentali a soggetti 

pubblici (Ausl…) a soggetti privati gestori del servizio, al personale responsabile della mensa 

scolastica ;  

E’ a conoscenza delle norme per il funzionamento del servizio “Girotondissimo” e sistema 

tariffario (disponibili presso l’Ufficio Scuola del  Comune). 

Si impegna, ad ammissione avvenuta, al pagamento delle rette di frequenza con le 

modalità e tempi indicati nel Regolamento che disciplina l’accesso al servizio. 

 

ALLEGARE  UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

 

AUTORIZZA 

 

Il Comune di Frassinoro ad effettuare tutte le comunicazioni e/o informazioni istituzionali 

dell’ente mediante e – mail, all’indirizzo indicato, in sostituzione del cartaceo 

 

Consenso/autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a, letta l’informativa relativa al trattamento dei dati personali  ed acquisite 

le  relative informazioni, consapevole che il trattamento potrà riguardare “dati personali 

particolari” (art. 9 Regolamento UE 679/2016), ai sensi della normativa europea ed italiana 

in materia di trattamento dei dati personali vigente, esprime il proprio consenso per il 

trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa ricevuta ed alle occorrenti comunicazioni. 

         Firma 

 

_____________________________________ 

 
 


