
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA FREQUENZA 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………   nato il ………………….… 

a …………………………………………………………………………………….. Prov. …………. 

residente in ………………………………………   via ……………………………………….……...   

C.F. …………………………….  e-mail  .…………………………………………………………… 

telefono casa …………………………. ufficio ……………………… cellulare…………………….. 

nonni ……………………………………………………………………...……………..……………. 

 

La sottoscritta ……………………………………………………………  nata il ………………...… 

a …………………………………………………………………………………….. Prov. …………. 

residente in ………………………………………  via ………………………………………….……   

C.F. …………………………….  e-mail  .…………………………………………………………… 

telefono casa …………………………. ufficio ……………………… cellulare ……………………. 

nonni ……………………………………………………………………...……………..……………. 

 

ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’ SU 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

nat-  il ……………………   a ……………………………………………….. Prov. ……………….. 

residente in ……………………………………………………………………………………………. 

via ………………………………………………………………………………. C.A.P. …………… 

 

Lette le soprascritte CONDIZIONI GENERALI sotto riportate 

 

CHIEDONO 

 

L’iscrizione del--- propri-  figli- per l’anno 2020/2021 

 

_l_ bambin- usufruirà dell’orario di uscita delle: □12:00    □ 14:00    □16:00    □17:00     □18:30 

 

 • altro ………………………………. 



 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

1. Per l’anno 2020/2021, come indicato nell’apposito regolamento, la quota/contributo di 

iscrizione non rimborsabile è di euro 250,00. 

La quota di frequenza mensile è di euro ………………. da versare entro il 4 di ogni mese. 

2. Il ritiro del bambino dopo l’ammissione alla frequenza, anche per cause di forza maggiori, se 

effettuato entro il 31 luglio 2019 esonera dalla corresponsione per intero della quota del mese di 

settembre. Dopo tale data, comporta il pagamento dell’intera quota del mese di settembre. 

3. Si impegna ad osservare il regolamento in tutte le sue parti, in particolare in caso di ritiro 

anticipato rispetto alla durata del servizio, questo andrà comunicato alla direzione, con almeno 

30 giorni di preavviso rispetto alla data di cessazione. L’inosservanza di tale norma comporta in 

ogni caso il pagamento della quota del mese successivo. 

4. Il mancato pagamento della retta di frequenza, entro le scadenze stabilite, rende 

immediatamente dovuto l’intero importo relativo all’anno scolastico in corso. 

5. La Direzione si riserva il diritto di modificare le rette operando un conguaglio sulle rate in caso 

di: variazione superiore al 3% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

Incremento di costo del lavoro superiore a quanto previsto in sede di definizione delle rette 

6. La Direzione non si assume la responsabilità nei confronti dei bambini che permangono in asilo 

dopo l’orario pattuito in presenza dei genitori e non si rende garante per gli oggetti personali 

lasciati incustoditi o smarriti nei locali del nido. 

7. Per ogni controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del contratto stipulato a 

seguito della presente Foro competente è quello di Milano, escluso ogni concorrente o 

alternativo. 

 

 

Data………………………………. 

 

 

 

Firma…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO AL MODULO DI ISCRIZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi impegno ad accettare il regolamento in tutte le sue 
parti, in particolare in caso di ritiro  anticipato rispetto 
alla durata del servizio, questo andrà comunicato alla 
direzione, con almeno 30 giorni di preavviso rispetto 
alla data di cessazione. L’inosservanza di tale norma 
comporta in ogni caso il pagamento della quota del 
mese successivo. 
 
      Firma 

 
 
 
 


