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     N° PROGRESSIVO___________________ 
Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Codice fiscale______________________________________nato/a_________________________ 

il_____________________Residente a_______________________________________________ 

in via/piazza______________________________Recapititelefonici_________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

Genitore di _______________________________ C.F__________________________________-

(si allega copia del tesserino sanitario) 

Chiede 
Di iscrivere il proprio figlio/a al Nido d’infanzia “LA CASA ARANCIONE” gestito dalla 
cooperativa Sociale Il Cortile a r.l. per l’anno scolastico 20../20.. e pertanto, 

Dichiara 

 di aver ricevuto dalla cooperativa i seguenti documenti e di approvarli in tutte le sue parti: 
 

regolamento nido d’infanzia La Casa Arancione    

Il menù e la tabella dietetica dei pasti  (1)        Altro _________________________  

 di aver consegnato alla cooperativa i seguenti documenti e moduli: 
 

Autocertificazione Stato di famiglia   modulo deleghe ritiro bimbo   

Moduli recapiti telefonici    modulo autorizzazione uscite              

 

Inoltre, dichiara 
di sottoporre la/il bambina/o, per cui presenta la domanda, alle vaccinazioni obbligatorie previste 

dalla normativa vigente (LR 19/2016, art. 6, comma 2) e  

□ autorizza La Cooperativa Sociale Il Cortile, gestore del Nido LA CASA ARANCIONE, ad 

acquisire l’idoneità alla frequenza, attestante le avvenute vaccinazioni, direttamente presso la AUSL 

di competenza;  

oppure 

□ si impegna a presentare direttamente agli uffici amministrativi il certificato vaccinale  

 
1 Possono essere consegnati dalle educatrici al momento dell’inserimento 
2 La retta anticipata sarà detratta dall’ultima fattura emessa per la frequenza dell’asilo nido del bambino 
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Prende atto 
Che in caso di non ottemperanza e senza motivazione sanitaria (autorizzata dalla pediatria di 
comunità previa presentazione di certificato rilasciato dal pediatra di libera scelta)  sarà  preclusa 
la frequenza al servizio. 
 

Inoltre, dichiara 
 

 di aver versato: 

quota d’iscrizione di 100 €     

retta anticipata (2) di 300 €     
 

 di aver preso visione dell’informativa ai sensi del regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personalei UE 2016/679 

Dichiara, inoltre, 
 

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrisponde al vero, 
che 

 
_l_ bambin_ _________________________________________________________________ 

(cognome e nome)   

- è nat_ a __________________________________ il _______________________________ 

-è cittadino  italiano   altro (indicare nazionalità)  _________________________________ 

- è residente a _____________________________ (prov. ) ______________ 

Via/piazza _____________________________ n. ____ tel. _________________ 

 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
 
1. _______________________ ______________________ _______________________________ 
2. _______________________ ______________________ _______________________________ 
3. _______________________ ______________________ _______________________________ 
4. _______________________ ______________________ _______________________________ 
5. _______________________ ______________________ _______________________________ 

(cognome e nome)    (luogo e data di nascita)     (grado di parentela) 
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR), che 
i dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, da parte di personale incaricato, per finalità di iscrizione 
alla struttura scolastica in oggetto. I dati personali non saranno comunicati a terzi.  
Titolare del Trattamento è il Cortile Cooperativa Sociale a r.l. con sede amministrativa in Via Milano 24 Salsomagiore Terme 
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Firma__________________________ 
 
 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla 
scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti  a 
entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 

 

Firma ____________________________ 
 
 
Data _____________________________ 


