
Area 2 - Servizi alla Persona
Ufficio Pubblica Istruzione

Conferma iscrizione periodo estivo
Asili Nido comunali “Don Milani”, Via Aldo Moro - “Il bosco magico”, Via Togliatti

DA CONSEGNARE ENTRO IL 15/05/2018

I sottoscritti ____ ______________________________________________________________________

genitori del bambino ____________________________________________________________________

frequentante l’Asilo Nido _________________________________________________________________

con la presente (barrare la voce prescelta):

 Non confermano  l’iscrizione al nido per l’attività estiva; 

 Confermano l’iscrizione per l’attività estiva per un totale di n. ______ settimane:

(indicare nel prospetto sottostante, per ciascuna settimana, se si conferma oppure no l’iscrizione)

Settimana SI NO
Dal 25/06 al 29/06
Dal 02/07 al 06/07
Dal 09/07 al 13/07
Dal 16/07 al 20/07
Dal 23/07 al 27/07

In ogni caso il presente modulo dovrà essere:

• consegnato a Coop. Stripes, Via San Domenico Savio 6, Rho dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 18.00;

oppure
• inviato al seguente indirizzo: asili.nido.rho@gmail.com

Nel caso di conferma di iscrizione al servizio, il presente modulo dovrà essere corredato della ricevuta di
pagamento della tassa di iscrizione di € 50,00 che sarà defalcata dalla retta di frequenza. Tale cifra non verrà
restituita in caso di mancata frequenza da parte dell’utente.
I BENEFICIARI DELLA MISURA NIDI GRATIS NON DOVRANNO VERSARE LA TASSA DI ISCRIZIONE.
La retta sarà determinata sulla base delle settimane prescelte e dovrà essere pagata anche in caso di
parziale e/o totale assenza del /la bambino/a.
La mancata presentazione del presente modulo sarà considerata come volontà di non-iscrizione al servizio
estivo.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante le seguenti modalità:
a) Bonifico bancario: CREDITO VALTELLINESE, Via Mascagni 1 - Rho – IBAN: IT84G0521620500000000001734; Causale

da indicare: iscrizione attività estiva asilo nido 2017/2018 -  “Cognome e nome del/la bambino/a”;

b) Contanti / POS: direttamente presso la Coop. Sociale Stripes, Via San Domenico Savio, 6 Rho.

Firma di  entrambi i genitori  _____________________________        ______________________________

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si autorizza al trattamento dei dati forniti.
Tali dati vengono trattati nel rispetto della normativa con la massima riservatezza e sicurezza, al fine di istituire il servizio Asili Nido. 
L’utente può esercitare i diritti previsti dal succitato decreto. Titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Rho e la Cooperativa Stripes.

Firma di  entrambi i genitori  _____________________________        ______________________________
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