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MODULO ISCRIZIONE NIDO D’INFANZIA “VILLA BICE” 

 

 Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a ________________________________ 

il __________________________________ Residente a ________________________________________ 

via ___________________________________________ numero __________ Cap ____________________ 

Sesso   

Codice Fiscale  

 

Email ____________________________________ Recapito telefonico ______________________________ 

□ Socio 

□  Pagante retta (ai fini fiscali e per l’accesso ai contributi a sostegno delle famiglie è richiesto il nominativo del 

genitore che effettua il pagamento) 

□  E-mail di riferimento per le comunicazioni scuola-famiglia (qualora i genitori siano separati verranno inviate le 

comunicazioni scuola-famiglia ad entrambi i genitori) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a ________________________________ 

il __________________________________ Residente a ________________________________________ 

via ___________________________________________ numero __________ Cap ____________________ 

Sesso   

Codice Fiscale  

 

Email ____________________________________ Recapito telefonico ______________________________ 

□ Socio 

□  Pagante retta (ai fini fiscali e per l’accesso ai contributi a sostegno delle famiglie è richiesto il nominativo del 

genitore che effettua il pagamento) 

□  E-mail di riferimento per le comunicazioni scuola-famiglia (qualora i genitori siano separati verranno inviate le 

comunicazioni scuola-famiglia ad entrambi i genitori) 

 

M F 

                

M F 

                

mailto:smangelocustodefv@pec.it
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In qualità di 
 

□ Genitore/esercente la responsabilità genitoriale   

□ Tutore   

□ Affidatario 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

L’iscrizione al Nido d’Infanzia Villa Bice per l’anno educativo 20____ / 20____ a partire dal mese di 

________________________ 20_________ 

 

Frequenza               

□ Mezza giornata (8:00 – 13.00) 

□ Intera giornata (8:00 – 16:00) 

 

Sezione 

□ Semidivezzi (12 – 24 mesi) 

□ Divezzi (24 – 36 mesi)  

 

Del/la bambino/a 
 

______________________________________________ nato a ____________________________________ 

il __________________________________ Residente a ________________________________________ 

via ___________________________________________ numero __________ Cap ____________________ 

Sesso   

 

Codice Fiscale  
 

 
Inoltre, dichiara che il proprio nucleo familiare è composto da: 
 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA RUOLO (madre, padre, 
fratello, sorella) 

    

F M 
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DICHIARA/DICHIARANO 
 

1. ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri. 
2. di essere consapevole, che la mancata somministrazione dei vaccini obbligatori (Legge 31 luglio 2017 n.119), preclude 

l’accesso al Nido d’Infanzia Villa Bice; 
3. di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale svolge il suo servizio 

pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell’infanzia; 
4. di condividere il Progetto Educativo e Pedagogico ispirati ai valori cristiani della vita, nel rispetto degli alunni di diverse 

culture; 
5. di avere ricevuto il Regolamento del Nido d’Infanzia Villa Bice, pubblicato sul sito www.angelocustodefv.ite di accettarne il 

contenuto in particolare le norme che riguardano l’organizzazione del servizio; 
6. di prendere atto che l’azione formativa del servizio, tesa ad agevolare l’adempimento dei compiti educativi propri della 

famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale è richiesto di partecipare attivamente alla 
vita del Nido d’Infanzia Villa Bice; 

7. di comunicare tempestivamente e per iscritto alla segreteria, ogni variazione dei dati dichiarati; 
8. di essere consapevole, che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente iscrizione, esclusivamente nell'ambito e 

per le finalità riportate nell'informativa consegnata in copia/pubblicata sul sito www.angelocustodefv.it (Regolamento UE 
2016/679 “GDPR”) 

 

Alla presente richiesta si allega: 

 

• Copia del regolamento sottoscritto; 

• Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di € 132,00 (quota e modalità di pagamento sono 

indicate nel regolamento Art. 6); 

• Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 debitamente 

sottoscritta; 

• Copia della carta di identità dei genitori; 

• Carta di identità o il codice fiscale del minore; 

• Eventuali certificati medici. 

 

Luogo e Data ____________________________________ 

 

Firme per accettazione ____________________________ ___________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, qualora ricorra una delle fattispecie previste nell’art. 337 del codice civile, dichiara che la scelta di 
iscrivere il minore al servizio è condivisa da entrambi i genitori, nell’osservanza della disciplina in tema di responsabilità 
genitoriale contenuta negli artt. Art. 316 co. 1, Art. 337- ter co. 3 e Art. 337-quater co. 3 del Codice Civile. 

http://www.angelocustodefv.it/

