
 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ ESTIVA 2022 
ASILO NIDO COMUNALE 

 

Io sottoscritto genitore, affidatario o tutore 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Residenza 

Comune Via n. 

   

Telefono fisso cellulare 

  

Indirizzo di posta elettronica 
 

 
del bambino/a 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita 

 

Frequentante il nido comunale 

� VIA ADAMELLO 

� VIA DIAZ 
CLASSE 

 

 

CHIEDE 

L’iscrizione per il proprio figlio/a all’attività estiva 

 

nel periodo 

Periodo d’iscrizione Tempo pieno (7.30/16.00) con servizio di post nido Part t i me (7.30/14.00) 

� il 1 luglio � � � 

� dal 4 al 8 luglio � � � 

� dal 11 al 15 luglio � � � 

� dal 18 al 22 luglio � � � 

� dal 25 al 28 luglio � � � 

 

Valendosi della facoltà prevista dall’articolo 46 e dall’articolo 47 del decreto del presidente della repubblica 
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del presidente della 
repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall’articolo 483 del codice Penale nel caso di dichiarazioni non veri ere e di falsità in 
atto, 

DICHIARA 

 

che il  sottoscritto richiedente è 

� non lavoratore 

� lavoratore 
Azienda o ente presso cui lavora 

 

Indirizzo sede di lavoro telefono 

  

� Tempo pieno 

 

� Part t i me 



EVENTUALI ANNOTAZIONI 

che l’altro genitore/tutore/affidatario 

� non lavoratore 

� lavoratore 
Azienda o ente presso cui lavora 

 

Indirizzo sede di lavoro telefono 

  

� Tempo pieno 

 

� Part t i me 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Elenco degli allegati 

� Copia del documento d’identità 

� 
Autocertificazione attestante la situazione lavorativa (se la condizione lavorativa non è modificata 

rispetto alla documentazione presentata all’atto dell’iscrizione) 

� 
Certificazione del datore di lavoro (se la condizione lavorativa è modificata rispetto alla 
documentazione presentata all’atto dell’iscrizione) 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi del regolamento Comunitario 27/04/2016, n.2016/679 e del decreto Legislativo 30/06/2003 n. 

196) 

 

� 
dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali 

pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione destinataria, titolare del trattamento 
delle informazioni trasmesse all’atto della presentazione della pratica. 

Luogo Data Dichiarante 

Desio 
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