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Asilo Nido “SUORE DEGLI ANGELI” – Deter. n. 18 del 15.04.2016 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO  

 
ANNO SCOLASTICO 20__-20__ 

                                                    
                                                  Al gestore dell’Asilo Nido “Suore degli Angeli”  

                                                        
___________________________________________________________ 

I sottoscritti   1.______________________________________________  
                     2.______________________________________________   
                     3.______________________________________________ 
 
 
In qualità di ___________________ chiedono l’iscrizione all’ASILO NIDO “SUORE DEGLI ANGELI” 

 
per l’anno scolastico20__/20__ per il/la bambino/a _____________________________________, 
 
nato/a a ____________________________ il_________________, cittadinanza______________,  
 
residente nel Comune di ___________________________,Via/Piazza ________________,n.____,  
 
tel.___________________________ cell._____________________________, 
 

DICHIARANO CHE IL/LA LORO FIGLIO/A 
 
Ha frequentato altro Asilo Nido ______________________________________________________  
E’ portatore di handicap  □Si □No: _____________________________________________________ 
 
Ha le seguenti esigenze particolari____________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________ _ 
_______________________________________________________________________________  
 
che si impegneranno a consegnare, all’atto dell’iscrizione, tutti i documenti di rito, come dall’art.3 del  
 
Regolamento dell’Asilo Nido “Suore degli Angeli”       
 
 

DICHIARAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

               COGNOME E NOME               LUOGO E DATA DI NASCITA PARENTELA   
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 



 

 

Dichiarano, inoltre, di scegliere la modalità di frequenza: 
 

□ 7,30/9,00     13,00______________________________   ____________________________   
□ 7,30/9,00     15,00______________________________   ____________________________  
□ 7,30/9,00     16,00______________________________   ____________________________  
□ 7,30/9,00     17,00______________________________   ____________________________  
□ 7,30/9,00     18,00______________________________   ____________________________  

 
Dichiarano, infine, di: 
 

• aver preso visione delle norme che regolano i diversi aspetti del funzionamento dei Servizi, 
nonché delle scadenze delle fasi del procedimento di ammissione ai Servizi e di impegnarsi 
al loro rispetto; 

 
• di impegnarsi a partecipare alle spese di gestione nella misura disposta 

dall’Amministrazione, con regolarità e per l’intera durata dell’anno scolastico; 
 

• prendere atto che la tassa di iscrizione decorre contestualmente dalla data di accettazione   
del posto. 

 
 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
 
 
___________________________________________________________________________________  
N.B.-La seguente parte è da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato     
         della scuola.  
 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione. 
 
(Decreto legislativo 30.6.2003 n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305). 
 
 

 
 
Firma ________________________________________ 

 
Firma ________________________________________ 

 
Firma ________________________________________ 

 
 
 
Casagiove, __________________  
 
 
 
 


