
 

COMUNE DI CESATE - PROVINCIA DI MILANO CAP. 20020 VIA DON O. MORETTI 10 
Tel. 02 99471.1 - Fax 02 99069910 - C.F. 80100990151 - P.I. 06555450151 

E MAIL comune.cesate@comune.cesate.mi.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________________-____ 

Residente in_____________________ (_____), Via _____________________________n. ______-__ 

Tel _________________________________ (altro recapito telefonico_________________________) 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE 
per  frequenza: 

� A TEMPO PIENO 
� PART-TIME (dalle 7.30 alle 12.30). L’inserimento part-time è subordinato all’accoglimento di 

tutte le domande di residenti a Tempo Pieno ed implica la corresponsione di una retta pari al 
70% della quota fissa, oltre alla quota giornaliera per intero. 

del/la proprio/a figlio/a_____________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________ (_______),  il_______________________________ 

DICHIARO DI AVER RICEVUTO IL MODULO  “NORME PER LA FREQUENZA DELL’ASILO NIDO” 

 

Cesate, li__________________  Firma del genitore_________________________________

La domanda d’iscrizione va 

consegnata all’Ufficio Scuola  

dal 10.11.2008 al  05.12.2008 

dal Lu al Ve: ore 8.45 – 12.00               

il Ma,  anche:      ore 16.00   –   18.00 

 

DATA CONSEGNA: 

ORA CONSEGNA: 

FIRMA DEL GENITORE: 

FIRMA UFFICIO: 

 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Egregio Sig./Sig.a La informiamo che i dati raccolti tramite il presente modulo d’iscrizione e la “Scheda per la raccolta delle 
notizie relative al nucleo familiare per l’attribuzione del punteggio per la graduatoria”, riportata nel retro del presente modulo 
d’iscrizione, verranno trattati con liceità, correttezza e riservatezza, nel rispetto del D.Lgs 196/2003. Le informazioni raccolte 
verranno utilizzate per la formulazione della graduatoria inserimento Asilo Nido. In ogni momento, a norma dell’Art. 7 del 
citato Decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.   
 

Data ____________________                         Firma _____________________________                                                                                
 
 

Inoltre:              ����   AUTORIZZO                              ����   NON AUTORIZZO 

la trasmissione dei dati e informazioni contenute nella scheda d’iscrizione ai NIDI PRIVATI CONVENZIONATI che 
accolgono bambini d’età superiore ai 12 mesi, per l’eventuale inserimento in uno di essi, in caso di indisponibilità di posti nel 
Nido comunale. 

 
 
Data ____________________                         Firma _____________________________
                  


