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NIDO INTEGRATO LA CASA DEI CUCCIOLI 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2021-2022 

 

 Nr_______ 
 1° anno   2° anno   

 
 

 

DATI BAMBINO 

 

COGNOME________________________________NOME________________________________ 

Nato/a ___________________________________il______________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________ 

In via_____________________________________n.________________Cap__________________ 

C.F:__________________________________________ Cittadinanza________________________ 

 

DATI GENITORI 

 
Il/la sottoscritto/a  Padre   Madre   Tutore   Affidatario 

 

COGNOME________________________________NOME________________________________

__ 

Nato/a ___________________________________il______________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________ 

In via_____________________________________n.________________Cap__________________ 

C.F:__________________________________________ Cittadinanza________________________ 

Titolo di studio_________________________________ Occupazione ________________________ 

Recapito telefonico________________________________________________________________ 

 

In accordo con  

Il/la sottoscritto/a  Padre   Madre   Tutore   Affidatario 

 

COGNOME________________________________NOME________________________________

__ 

Nato/a ___________________________________il______________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________ 

In via_____________________________________n.________________Cap__________________ 

C.F:__________________________________________ Cittadinanza________________________ 

Titolo di studio_________________________________ Occupazione ________________________ 

Recapito telefonico________________________________________________________________ 
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Numero di telefono a cui inviare le comunicazioni 

___________________________________________________________________ 

 

E-mail a cui inviare le comunicazioni 

___________________________________________________________________ 

 

E-mail a cui inviare le fatture (se diversa dalla precedente) 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

Fratelli/Sorelle 

 

__________________________________nato/a ________________________il_______________ 

__________________________________nato/a ________________________il_______________ 

__________________________________nato/a ________________________il_______________ 

 

 

ALTRI RECAPITI TELEFONICI UTILI 

 

____________________________________ Recapito telefonico___________________________ 

____________________________________ Recapito telefonico___________________________ 

____________________________________ Recapito telefonico___________________________ 

 

 

DICHIARA: 

 

 

 di esercitare la potestà genitoriale sul minore indicato. 

 di aver ricevuto copia del regolamento 2021/2022. 

 di aver sottoscritto il patto di corresponsabilità educativa volto al contenimento della 

diffusione del contagio da COVID. 

 che il/la bambino/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie.    

 che è presente una certificazione di handicap o disabilità (allegare certificazione) 

 di accogliere l’ispirazione cristiana della scuola. 
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SI IMPEGNA 

 

- a far frequentare il/la proprio/a figlio/a dal giorno_________ del mese 

di___________________________ fino alla fine del mese di agosto, oppure fino 

al________________________________________________________________________ 

 

- a corrispondere, anticipatamente entro il 10 mese a partire dal mese di settembre, la retta 

mensile (la stessa suddivisa in 12 rate mensili, di uguale importo, non è calcolata sui giorni di 

apertura del mese) dovuta per il Servizio richiesto (segnare la frequenza scelta): 

 

  Ingresso ore 8.00 uscita ore fra le 13.00 e le 13.30 tariffa € 295,00 IVA COMPRESA  

 Ingresso ore 8.00 uscita ore fra le 15.20 e le 15.45 tariffa € 385,00 IVA COMPRESA 

Gli importi si intendono comprensivi dei progetti condotti da esperti interni o esterni: 

Psicomotricità; Musica; Potenziamento delle competenze numeriche. 

 

- ad accettare tutte le disposizioni e norme che regolano il funzionamento del Nido Integrato; 

- a rispettare gli orari di ingresso e di uscita che, come da ultime disposizioni regionali relative 

all’emergenza sanitaria in atto, verranno concordati con il personale educativo prima 

dell’inizio dell’anno; 

- a collaborare con le educatrici per sostenere lo sviluppo armonico integrale del bambino, 

partecipando ai colloqui e agli incontri che saranno proposti nel corso dell’anno; 

- ad attenersi al regolamento sanitario in caso di assenza per malattia che potrà essere 

aggiornato in seguito all’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto. 

 

PRENDE ATTO CHE: 

 

-  la retta di frequenza si intende annuale, ma per andare incontro alle famiglie viene rateizzata 

in dodici quote mensili; 

- la quota di iscrizione è pari a 105,00 euro IVA compresa da versare, mediante bonifico 

bancario intestato a:  

GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS   

BANCO POPOLARE DI MILANO  

IBAN: IT19H0503436142000000000785  

Causale: quota d’iscrizione Nido 2021-2022 di……………. Nome bambino/a 

IN CASO DI NUOVA ISCRIZIONE, il versamento va fatto solo previa conferma 

dell’accoglimento della domanda di iscrizione. 

IN CASO DI BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI, il versamento va fatto 

contemporaneamente alla domanda di iscrizione. 
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Per richieste di inserimento successive all’inizio dell’anno educativo si seguiranno le seguenti 

procedure:  

 

➢ PER I BAMBINI CHE NON HANNO COMPIUTO L’ANNO AL MOMENTO 

DELL’INIZIO DELL’ANNO EDUCATIVO 

 

l’esito dello stato della domanda verrà comunicato: 

-  il 30 novembre per le richieste di inserimento a gennaio; 

-  il 30 dicembre per le richieste di inserimento a febbraio e/o mesi successivi. 

 

 

➢ PER I BAMBINI CHE HANNO GIÀ L’ETÀ PER FREQUENTARE IL NIDO  

 

Per i bambini che hanno già l’età per frequentare il Nido, ma la cui frequenza per scelta dei genitori, 

viene posticipata, sarà possibile garantire il posto solo previo pagamento mensile della quota 

corrispondente alla modalità Nido corto, anche se il bambino non frequenta. 

 

- non sono dovuti rimborsi della quota di iscrizione o riduzioni della retta mensile in caso di 

malattia, mancata frequenza o di ritiro del figlio/a e che per il periodo di inserimento, così 

come per periodi di chiusura (Natale, Pasqua) durante l’anno scolastico, non sono previste 

riduzioni della retta. Non sono, inoltre, previste riduzioni per il mese di settembre. 

-  l’IVA applicata per legge, è pari al 5% e che eventuali modifiche governative della stessa, 

verranno applicate contestualmente all’esecutività della norma. 

 

Documenti da allegare con la presente domanda: 

 

- Copia del certificato di avvenute vaccinazioni obbligatorie, da aggiornare costantemente con 

le nuove somministrazioni o richiami di vaccini; 

- Copia del codice fiscale del bambino e dei genitori; 

- Fotocopia del documento d’identità dei genitori; 

- Modulo privacy firmato. 

 

Il/I genitore/i sono consapevoli che, a norma di legge, l’iscrizione al Nido è vincolata dalla regolarità 

della situazione vaccinale del proprio figlio e che, in caso di non regolarità, la domanda d’iscrizione 

non può essere accolta. 
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LE DOMANDE DI ISCRIZIONE NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE SE INCOMPLETE. 

 

Le condizioni sopra elencate si intendono qui interamente accettate e si intendono inoltre qui interamente riportate 

e accettate le clausole del regolamento interno che viene consegnato in allegato alla presente scheda. 

Data                               Firma (*) 

__________________   _____________________________________________________________________________ 

__________________   _____________________________________________________________________________ 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre, di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione 

scolastica sia stata comunque condivisa. Il genitore che pone la firma, si assume la responsabilità di quanto 

dichiarato. 

Data                               Firma (*) 

__________________   _____________________________________________________________________________ 

 

LA PRESENTE DOMANDA È COMPLETA E COMPILATA IN OGNI SUA PARTE  

 

Data____________________________________________________________________________ 

La Coordinatrice__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

LA PRESENTE DOMANDA È ACCOLTA  

Data____________________________________________________________________________ 

La Coordinatrice__________________________________________________________________ 
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