ASILO NIDO

PATAPUM
Soc. Coop. Soc. Maliva
Via Bologna, 14 Mira VE
CAP 30034 – TEL 3477593827
P.I. 03841180270
Iscr. Albo Cooperative al n. A192308

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a COGNOME……………………………. NOME………………………...
Nato/a…………………… il……………………… residente a ……………………………...
In via………………………………….. n°………………………… Cap…………………….
C.F. …………………………………….. Cittadinanza………………………………………..
Titolo di studio……………………………Occupazione………………………………………
Telefono……………………………………
Mail………………………………………..@...........................................................................
□ padre □ madre □ tutore □ altro………………………………………………………...
Il/la sottoscritto/a COGNOME……………………………. NOME………………………...
Nato/a…………………… il……………………… residente a ……………………………...
In via………………………………….. n°………………………… Cap…………………….
C.F. …………………………………….. Cittadinanza………………………………………..
Titolo di studio……………………………Occupazione………………………………………
Mail……………………………………….@.............................................................................
Telefono……………………………………
□ padre □ madre □ tutore □altro…………………………………………………………
CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL MINORE:
COGNOME……………………………………NOME……………………………………….
Nato/a…………………… il………………………..residente a………………………………
In via……………………………….. n°……………………………Cap……………………...
C.F. …………………………………….. Cittadinanza………………………………………..
Al servizio socio-educativo per bambini dai 6 mesi ai 3 anni, denominato Asilo Nido
“Patapum”, di Mira (VE) con la seguente frequenza prevista dal lunedì al venerdì:
□ SERVIZIO MEZZA GIORNATA
□ SERVIZIO TEMPO PIENO
□ SERVIZIO TEMPO PROLUNGATO

SI IMPEGNA
1. A far frequentare il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………
dal………………..
2. A corrispondere al momento dell’iscrizione un versamento, a titolo di acconto, pari
a 105,00 €
3. A corrispondere entro il 5 di ogni mese la retta mensile dovuta
4. Ad accettare tutte le disposizioni e norme che regolano il funzionamento dell’Asilo
Nido, ed in particolare gli orari di ingresso e di uscita
5. A collaborare con le educatrici per sostenere lo sviluppo armonico ed integrale del
bambino, partecipando ai colloqui e agli incontri che saranno proposti nel corso
dell’anno
6. Le assenze per malattia, anche della durata di un giorno, necessitano di certificato
del medico curante
7. A segnalare eventuali patologie del bambino ( allergie, intolleranze alimentari ecc.)
PRENDE ATTO
- Che non sono, salvo quanto previsto dal Regolamento, dovuti rimborsi e riduzione
della retta mensile in caso di mancata frequenza
- Che nel caso di ferie programmate dai genitori, non verrà applicato nessuno sconto
- Che il ritiro del bambino dall’Asilo Nido può essere richiesto in qualsiasi momento
con un preavviso di almeno un mese, in caso contrario si dovrà corrispondere come
penale una mensilità
- Che le rette pagate oltre il 5 del mese corrente subiranno un incremento del 20%
- Che l’IVA applicata per legge è pari al 5% e che, eventuali modifiche governative
della stessa, verranno applicate contestualmente all’esecutività della norma
DICHIARA CHE
- Di esercitare la patria potestà del minore sopra citato
- Di essere a conoscenza che l’Asilo Nido è una struttura autorizzata ai sensi della
L.R. 22/2002 ed accreditata ai sensi della L.R. 32/90 e in quanto tale svolge il suo
servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia
- Di essere a conoscenza che la Cooperativa Maliva ha presentato regolare SCIA
antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011
- Ha ricevuto copia del Regolamento e della Carta dei Servizi
- Di essere consapevole che, a norma di legge, l’iscrizione al Nido è vincolata dalla
regolarità della situazione vaccinale del proprio figlio (allegare copia) e che, in caso
di non regolarità la presente domanda d’iscrizione si intende non accolta
Le condizioni sopra elencate si intendono qui interamente accettate da entrambi i genitori
Data……………………..
Firma…………………….…………………………...
Allegare copia della carta d’identità, C.F. dei richiedenti e informativa sulla Privacy firmata.
LA PRESENTE DOMANDA E’ COMPLETA E COMPILATA IN OGNI SUA PARTE
Data…………………….La Responsabile………………………..

