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Domanda di iscrizione Nido d’Infanzia 

      I sottoscritti_________________________________, c.f. __________________________ e c.f. 

__________________, residenti in __________________, Via ____________________________, 

tel. ________________ legalmente esercenti la potestà sul minore __________________________ 

nato a ________ il ______________, c.f. ________________________ presa visione del 

regolamento dell'intestato Istituto Il Bambino nel Mondo (in seguito, brevemente: Regolamento), 

Nido d’Infanzia legalmente riconosciuto (in seguito, brevemente: "Nido"), nonché dello stipulando 

contratto di prestazione educativa (in seguito, brevemente: "Contratto") 

chiedono 

 previa autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati - GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo 

del 27 aprile 2016 pubblicato sulla G.U. 4/5/2016 n. L119, al trattamento dei dati personali propri e 

del minore, anche sensibili, limitatamente alle finalità inerenti alla presente domanda, 

 l'iscrizione del minore predetto al Nido per l'anno educativo 20__ - 20__ e per l’orario di 

frequenza dalle _______ alle ________, a tal fine si impegnano: 

a) a sottoscrivere il Contratto laddove la presente domanda venga accettata dall'Istituto; 

b) a rispettare e far rispettare dal minore il Regolamento. 

 I sottoscritti altresì prendono sin d'ora atto: 

 - che il Nido è a indirizzo montessoriano; 

 - che il Nido segue il Calendario scolastico dal __ settembre al ___ luglio, con orario dalle 

8,00 alle 16,30 dal lunedì al venerdì, rispettando le festività, anche natalizie e pasquali, secondo le 

disposizioni ministeriali e che l’orario di frequenza effettivo; 

 - che il costo dell'iscrizione per l'anno in oggetto è pari ad €________ da versare, in ipotesi 

di accettazione della richiesta, al momento della sottoscrizione del contratto di prestazione 

educativa e che detto costo non è rimborsabile per nessun motivo; 

 - che il costo della retta per l’orario di frequenza indicato è di € _________ mensili, da 

versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese. 

  

Roma,        _______________________________________ 

(Il/i legalmente esercente/i la potestà genitoriale) 
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