
            

 

 

ASILO NIDO LE PETIT BATEAU 
                                        Anno Scolastico 2019 – 2020 

       Modulo di Iscrizione 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………..(nome e cognome del genitore) 

 

chiede l’ammissione all’Asilo Nido Le Petit Bateau 

 

per il/la  proprio/a  figlio/a  …………………………………………………………………… 

a partire dal mese 
di………………………………………………………………………………. 

con richiesta specifica di frequenza stabilita dalle ore……………alle 
ore……............ 

 

per una retta mensile pari ad euro: 

 

 

A tale scopo, avvalendosi delle disposizioni di legge in materia di semplificazione 
delle certificazioni amministrative, e consapevole delle sanzioni penali stabilite in 
caso di false dichiarazioni, 

 

DICHIARA 

 

che il/la proprio/a figlio/a è nato/a  a…………………………………il…………………. 

ed è residente in……………………Via………………………………………………………… 



 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA MAMMA 

 

Nome…………………………………………Cognome………………………………………….. 

Nata a………………………………………………………il………………………………………. 

Residente 
in…………………………..Via………………………………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………… 

Documento di 
identità……………………………………………………………………………. 

Recapiti telefonici: 
Casa……………………………..Cellulare…………………………........ 

 

DATI ANAGRAFICI DEL PAPA’ 

 

Nome…………………………………………Cognome………………………………………….. 

Nato a………………………………………………………il………………………………………. 

Residente 
in…………………………..Via………………………………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………… 

Documento di 
identità……………………………………………………………………………. 

Recapiti telefonici: 
Casa…………………………..Cellulare……………………………........ 

 

     DELEGATI AUTORIZZATI 

 

Nome…………………………………………Cognome………………………………………….. 

Relazione di parentela…………………………………………………………………………… 

Documento di identità…………………………………………………………………………… 

Recapiti telefonici: Casa………………………….Cellulare……………………………........ 

 



 

Nome…………………………………………Cognome………………………………………….. 

Relazione di parentela…………………………………………………………………………… 

Documento di identità…………………………………………………………………………… 

Recapiti telefonici: Casa………………………….Cellulare……………………………........ 

 

            
 

 Estratto del Regolamento da firmare per accettazione  
 

 

 
1) Il/La sottoscritto/a dichiara di impegnarsi, ad ammissione avvenuta, a 

corrispondere la retta mensile per la frequenza corrispondente alla fruizione 
del servizio fornito dall’Asilo Nido Le Petit Bateau definita e riportata all’atto 
della sottoscrizione del presente contratto. 
 
 

2) Tale retta dovrà essere corrisposta entro il primo giorno di ogni mese. 
 
 

3) In caso di mancato pagamento della retta entro i termini stabiliti verrà 
inoltrato, dopo 5 giorni, un sollecito mediante raccomandata; trascorsi 
ulteriori 5 giorni dalla data di ricevimento del sollecito ed in assenza di 
regolarizzazione del pagamento, la Direzione sarà autorizzata a non 
accogliere più il bambino all’interno del nido e potrà assegnare il posto ad 
un altro bambino, rimanendo comunque a carico della famiglia l’obbligo di 
corrispondere l’intera retta dovuta e non pagata. 
 
 

4) Non sono previste, in nessun caso, riduzioni delle rette mensili in caso di 
malattie e/o assenze varie. 
 
 

5) Il/la sottoscritto/a  prende atto inoltre, che in caso di inadempienza, l’Asilo 
Nido Le Petit Bateau, si riserva l’adozione di tutti i provvedimenti che riterrà 
opportuni e necessari, anche ai sensi di legge. 
 
 

6) Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver ricevuto copia Regolamento 
Sanitario, di accettare quanto in esso contenuto e di essere a conoscenza 
delle disposizioni legislative in materia di vaccinazioni obbligatorie. 



 
 

7) L’iscrizione al Nido prevede il pagamento di una quota annuale, riferita ad 
ogni anno scolastico, indipendentemente dalla data di inizio della frequenza 
scolastica, che comprende la copertura assicurativa ed il materiale 
didattico. La quota relativa all’iscrizione non è rimborsabile in caso di 
rinuncia e, al suo scadere, deve essere rinnovata. 
 

8) L’Anno Scolastico 2019/2020 inizia lunedì 2 settembre 2019 e termina il 
31 luglio 2020. Il pagamento relativo alla retta del mese di luglio è 
considerato obbligatorio e non facoltativo, indipendentemente dalla 
frequenza. 
 

 

 

Come specificato nella nota informativa, in base all’art. 13 del D.Lgs n. 193/06, 
Le ricordiamo che le informazioni riportate nella presente scheda saranno trattate 
con la massima riservatezza e correttezza.  

 

 

Roma,      Firma del Genitore 

 

 

Per accettazione specifica delle clausole sopra indicate e contrassegnate dal n. 1 
al n. 8 riportate dall’estratto dal Regolamento dell’Asilo Nido Le Petit Bateau. 

 

 

Roma,      Firma del Genitore 
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