
Area 2 - Servizi alla Persona
Ufficio Pubblica Istruzione

 
CONFERMA ISCRIZIONE O DIMISSIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI

DA CONSEGNARE ENTRO IL 30/04/2018

I sottoscritti ____ ______________________________________________________________________

genitori del bambino ____________________________________________________________________

frequentante l’Asilo Nido _________________________________________________________________

con la presente (barrare la voce prescelta):

  CONFERMANO l’iscrizione per l’intero anno educativo (settembre 20__/luglio 20__) 
     

 NON  CONFERMANO l’iscrizione  per  l’intero  anno  educativo  (settembre  20__/luglio  20__)
DAL______________________________________

Il presente modulo, corredato della ricevuta di pagamento dell’eventuale morosità deve essere:

- consegnato al personale educativo dell’asilo nido;
oppure
- inviato al seguente indirizzo: asili.nido.rho@gmail.com

N.B. 1: Le famiglie che non intendono confermare l’iscrizione, per l’anno educativo 20__/20  __  , sono tenute comunque a
consegnare il presente modulo compilato, specificando la data di dimissione del bambino. 

N.B. 2: Potranno presentare l’istanza di conferma  solo coloro che non avranno morosità sui seguenti servizi erogati dal
Comune: asilo nido, refezione scolastica, pre/post scuola, centri estivi.  Deroghe a tale disposizione saranno possibili
solo a fronte:
- di un piano di rientro concordato con la Coop. Stripes e il pagamento immediato di almeno il 40% della morosità;
- e/o di una presa in carico da parte del nucleo familiare da parte dei servizi sociali comunali e la predisposizione di
apposita relazione progettuale.

N.B.  3: Le  famiglie  che  confermano  l’iscrizione  sono  invitate  a  far  pervenire,  entro  il  30/06/2018, l’allegata
Dichiarazione Sostitutiva di  Certificazione,  corredata  della  copia del  documento di  identità  del  sottoscrittore,
relativa alla Certificazione ISEE in corso di validità. In caso di mancata presentazione di tale Dichiarazione, sarà
applicata la retta massima. 

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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