DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE
NIDO
A.E. 2022-2023
AL RESPONSABILE

Parrocchia
San Giacomo
Apostolo
Mandriola

Riservato alla segreteria

del CENTRO INFANZIA “PADRE ANTONIO”

Domanda n. ________

Il/la SOTTOSCRITTO/A___________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________________ il _________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
in qualità di □Padre □Madre □Tutore Legale □Altro______________________________________________
del BAMBINO/A (cognome)________________________________ (nome) ________________________ □M □F
nato/a a________________________________________________________ il_______________________
residente a ____________________________________________ (quartiere_________________________),
in via_________________________________________________________ N. ______________________

DOMANDA
di pre-iscrivere il/la proprio/a figlio/a, per l'anno educativo 2022-2023, al NIDO
DICHIARA di aver preso visione dei criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande di iscrizione per
l'anno educativo 2022-2023 e, a tale proposito, specifica in particolare:
□ di iscrivere al C.I. per l'a.s./a.e. 2022/2023 anche il/la figlio/a ________________________________________
□ che la domanda riguarda un/a bambino/a che è stato regolarmente vaccinato
□ che la domanda riguarda un/a bambino/a portatore di handicap (specificare patologia __________________________)
□ che la domanda riguarda un/a bambino/a che sarà inserito a partire dal mese di ______________________ 202_
CHIEDE di essere avvertito, se la domanda non potrà essere accolta per raggiungimento dei posti disponibili,
ovvero se potrà procedere all'iscrizione, entro il giorno 18 gennaio 2022 ai seguenti recapiti:
telefono___________________________ e-mail ___________________________________________________
SI IMPEGNA a consegnare entro il 25 gennaio 2022 tutta la documentazione richiesta a completamento
dell'iscrizione e al versamento della relativa quota di euro 150,00.
CONSAPEVOLE delle conseguenze legali in caso di false dichiarazioni nella compilazione della presente
domanda, confermo che quanto scritto corrisponde a verità.
Data_______________

Firma Richiedente____________________________________________________

Acconsento al trattamento dei dati personali riportati in questo modulo e che avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge
(D.Lgs 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali).

Data_______________

e-mail:
www:

centro.infanzia@mandriola.org
www.mandriola.org/centroinfanzia

Firma Richiedente________________________________________________

Parrocchia di S. Giacomo Ap. - Centro Infanzia “Padre Antonio”
via San Bellino 155/A – Mandriola 35020 Albignasego, Padova
Tel. 049 8808024
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