MODULO DI CONFERMA ISCRIZIONE
ANNO EDUCATIVO 2016/2017
ASILO NIDO COMUNALE “IL PETTIROSSO”
bambini già inseriti nell’A.E. 2015/2016 che intendono continuare a frequentare il nido

Io sottoscritta/o cognome __________________________ nome __________________________

CONFERMO
l’iscrizione all’asilo nido comunale di Monte San Pietro per l’A.E. 2016/2017 per mia figlia/mio figlio:
cognome ________________________________ nome ________________________________
nata/o a ________________________________________ ( _____ ) il _____________________
residente in ____________________________________________________________________
via _________________________________________________________ n. _______________
tel.: casa n. 051/________________________ tel.: mamma lavoro ______________________
cell. mamma (facoltativo) _____________________ tel.: papà lavoro _______________________
cell. papà (facoltativo) ________________________
Frequentante:



asilo nido “Il Pettirosso” di Amola – sezione ___________________________

Barrare la tipologia oraria frequentata nel corso dell'ultimo anno educativo 2015/2016:



frequenza fino alle ore 17.30 (orario TEMPO PIENO)



dalle ore 17.30 alle ore 18.00 (orario TEMPO PROLUNGATO)

(è già possibile richiedere per l'A.E. 2016/2017, per reali esigenze lavorative,
il prolungamento orario dalle ore 17.30 fino alle ore 18.00 compilando il retro del presente modulo)
DEFINIZIONE RETTA AGEVOLATA MENSILE NUOVO ANNO EDUCATIVO 2016/2017:
AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA RETTA AGEVOLATA MENSILE PER
L'A.E. 2016/2017, I GENITORI DEI BAMBINI/E GIA' INSERITI QUEST'ANNO AL NIDO
AVRANNO LA POSSIBILITA' DI AUTODICHIARARE L'ATTESTAZIONE ISEE
AGGIORNATA CON I REDDITI ANNO 2014 ENTRO IL 31 MAGGIO 2016
L'asilo nido comunale di Monte San Pietro è aperto dal primo lunedì di settembre
sino alla fine della 4° settimana del mese di giugno. Dal lunedì successivo il termine
delle attività e per 4 settimane, funzionerà come servizio estivo a richiesta

Monte San Pietro, lì ____________________

__________________________________
FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE

(*)

(*) Per le domande inviate già firmate per posta, per fax, per e-mail o mediante un delegato è
necessario allegare la fotocopia di un documento valido di identità del genitore richiedente.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati qui
raccolti saranno trattati per il procedimento in oggetto o per altre attività esplicitamente segnalate. Il titolare del trattamento
è il Comune di Monte San Pietro. Il Cittadino potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. N. 196/2003. Per maggiori
informazioni è inoltre possibile consultare il sito: www.comune.montesanpietro.bo.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL

SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO
ASILO NIDO COMUNALE “IL PETTIROSSO”
ANNO EDUCATIVO 2016/2017
da compilare solo se interessati al servizio di Asilo Nido dalle ore 17.30 alle ore 18.00
Io sottoscritta/o

cognome ___________________________ nome _______________________

nata/o a _________________________________________ ( _____ ) il ____________________
residente in ____________________________________________________________________
via __________________________________________________________ n. ______________
genitore di _____________________________________________________________________
frequentante:



asilo nido “Il Pettirosso” di Amola – sezione ___________________________

CHIEDO
di poter usufruire del servizio di prolungamento orario dalle ore 17:30 alle ore 18:00 per reali
esigenze lavorative.
Io sottoscritta/o, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 (qualora cittadino
straniero UE od extra UE) del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui al DPR
28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni previste all'art. 76 e della decadenza dei benefici
eventualmente ottenuti, prevista all'art. 75 del medesimo Testo Unico in caso di dichiarazioni false
o mendaci,

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
DI LAVORARE PRESSO LA DITTA / ENTE ___________________________________________
sita/o nel comune di ________________________________________________ e di effettuare
il seguente ORARIO DI LAVORO
dal lunedì al venerdì dalle ore _______________

alle ore _______________

dalle ore _______________

alle ore _______________

Dichiaro inoltre che L’ALTRO GENITORE
(cognome) ______________________________

(nome) ______________________________

LAVORA PRESSO LA DITTA / ENTE _______________________________________________
sita/o nel comune di __________________________________________________ ed effettua il
seguente ORARIO DI LAVORO
dal lunedì al venerdì dalle ore _______________

alle ore _______________

dalle ore _______________

alle ore _______________

Monte San Pietro, ____________________
DATA

___________________________________
FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE (*)

(*) Per le domande inviate già firmate per posta, per fax, per e-mail o mediante un delegato è
necessario allegare la fotocopia di un documento valido di identità del genitore richiedente.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati qui
raccolti saranno trattati per il procedimento in oggetto o per altre attività esplicitamente segnalate. Il titolare del trattamento
è il Comune di Monte San Pietro. Il Cittadino potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. N. 196/2003. Per maggiori
informazioni è inoltre possibile consultare il sito: www.comune.montesanpietro.bo.it

