Asilo Nido I Papaveri

Domanda d’Iscrizione
(Dati dell’intestatario della ricevuta, una domanda a figlio)

Il sottoscritto/a:………………………………………………………………………………………………
Nato/a:…………………………………………………………. Il:…………………………..……….…….
Residente in:…………………………..………………...… Provincia:………………………………..…
Via:………………………………………………………………………….…….………………………….…
C.F.:…………………………………………………………………………………………………………..…
Telefono:………………………………… Mail:………………..………………………………………….
Genitore di:……………………………………………………………………………………………………
C.F.:…………………………………………………………………………………………………………..…
Nato/a a:…………………………………………..……………… Provincia:……………………………
Il:…………………………………. Segnalazioni e allergie:……………………………..………………

Chiede l’iscrizione del loro figlio all’asilo nido I Papaveri località Somaino – Olgiate
Comasco.

Anno scolastico: …………………

Orario di frequenza: ……………………………………….…

Data inserimento (solo prima iscrizione): ………………………..…………….………………

Si allegano i documenti di seguito elencati ai fini dell’iscrizione:
Certificato di nascita (solo prima iscrizione)
Certificato delle vaccinazioni eseguite, o copia libretto
Ai fini dell’attività didattica annuale potrebbero rendersi necessarie foto e/o video del
bambino/a e/o genitori (anche altri famigliari) per cartelloni, documentazioni ecc..
Si acconsente e autorizza: [ ] SI – [ ] NO
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A fine anno verrà consegnato ad ogni famiglia un supporto digitale come: CD, disco
esterno ecc. contenete foto e/o video di tutti i bambini del corso dell’anno. Potrebbero
esserci anche foto con i genitori e famigliari.
Si acconsente e autorizza: [ ] SI – [ ] NO
Alcune foto potrebbero essere inviate direttamente alla famiglia via mail (mail indicata
qui sopra), o pubblicate sul sito web della I Papaveri srl previa comunicazione e
illustrazione.
Si acconsente e autorizza: [ ] SI – [ ] NO
Utilizzo della mail indicata al fine di inviare: comunicazioni, memo, appuntamenti… ecc..
Si acconsente e autorizza: [ ] SI – [ ] NO

Si dichiara di aver preso visione delle tariffe, delle condizioni e di averle accettate.
Si dichiara di aver ricevuto l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 codice della privacy e
l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/16.

L’iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale e quindi deve essere condivisa dai
genitori. Qualora la domanda sia compilata e firmata da un solo genitore si intende che
la scelta sia stata condivisa da entrambi.

Data: ……………….……….…

Firma del genitore o chi ne fa le veci: ………..……………………………….………….………….
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