
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
CENTRO ESTIVO NIDO D’INFANZIA 2018 

 
Io sottoscritto/a __________________________nato/a a ____________________il ________________ 

genitore di _________________________________nato/a a _______________________il __________ 

residente a _______________________ Via ________________________________________n._______ 

tel. __________________________ email __________________________________________________ 

chiede per il/la proprio/a figlio/a l’iscrizione al Centro Estivo 2018 presso il Nido: 

� Barbapapà Vignola  

� Azzurro Castelnuovo 

Per il periodo: 

� 1° periodo dal 2 al 13 Luglio   (€ 206,00 Tempo Pieno – 164,00 Part-Time) 
 
� 2° periodo dal 16 al 31 Luglio    (€ 247,20 Tempo Pieno – 196,80 Part-Time)  

  
Orario (deve essere quello frequentato durante l’anno scolastico) 

� 8.00 – 17,00 (Tempo Pieno)  
� 8.00 – 13,15 (Part – Time)   
� 17.00 – 18.00 (prolungamento per i genitori impegnati in attività lavorative) (A Castelnuovo si 

attiverà solo con un numero minimo di 8 iscrizioni) 
� 7.30 - 8.00 (accoglienza) 

A tal fine dichiaro, sotto la mia responsabilità, che:  
 
� la madre è impegnata in attività lavorativa nel periodo del turno  
presso                              dalle ore   alle ore_______      

 
� il padre è impegnato in attività lavorativa nel periodo del turno  
presso            ______     dalle ore   alle ore _______ 

 
Dichiaro, inoltre, di aver preso visione delle note informative sul servizio e di essere consapevole che non 
ci sono riduzioni, su base reddituale, sulle tariffe sopra indicate e chiedo, infine, che la fattura relativa al 
servizio venga intestata a: (se l’intestatario della fattura è diverso dal richiedente occorre apporre anche la firma 
dell’intestatario allegando il suo documento di identità) 

 
Nome e cognome             

Residente a      Via         

Codice Fiscale        

 ____________________ 
 (data)                              
 
Firma dell’intestatario fattura ( se diverso dal richiedente)                            Firma del Genitore 
 

_______________________________________                                         ___________________________________ 

 

Informativa sulla Privacy 
Le forniamo, ai sensi dell’Art. 13  del D.Lgs. 196/03, le seguenti informazioni: i dati sopra forniti verranno trattati per l’organizzazione e la gestione dei 
servizi scolastici. I dati saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a privati esclusivamente 
nei casi previsti da leggi e regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. In 
particolare per quanto riguarda i dati sensibili e giudiziari l’Ente gestisce i servizi in base alla normativa statale e/o regionale e per il perseguimento delle 
finalità di rilevante interesse pubblico (artt.73.86 e 95 –D.Lgs 196/03). Le ricordiamo infine che, in qualunque momento, potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 contattando il Resp. del trattamento, Dott.ssa Flavia Giovanardi, ai seguenti recapiti: tel.059/534872 (x Castelnuovo) 
059/777703 (x Vignola)  e-mail carla.pontevini@terredicastelli.mo.it  manuela.poli@terredicastelli.mo.it 

 
 Firma del Genitore 

       


