cooperativa sociale – o.n.l.u.s

ISCRIZIONE ALL’ ASILO NIDO ACCREDITATO
PRESENTA DOMANDA DI ISCRIZIONE anno educativo 2022/2023
In data________________
per il figlio/a
nato/a il

a

cittadinanza

codice fiscale

iscritto nelle liste d’attesa dell’asilo nido comunale di Sesto San Giovanni:

SI

NO

DATI DEL GENITORE A CUI INTESTARE LE FATTTURE
Il/la sottoscritto/a genitore
Telefono

e-mail

Residente a

in via

Codice fiscale

Cittadinanza
PER IL SEGUENTE SERVIZIO (barrare la casella corrispondente):

□
□
□
□
□
□

ORARI
8.30-13.15
8.30-16.00
8.30-17.30
7.30-13.15
7.30-16.00
7.30-17.30

Iscrizione entro il
30.06.22
Pasto incluso
612,00
717,00
778,00
656,00
762,00
800,00

Iscrizione dal
1.07.22
Pasto incluso
700,00
800,00
900,00
766,00
866,00
940,00

Quota di iscrizione all’ente per contributo forfettario pari a 250€ solo per il primo anno di iscrizione con riserva
posto compresa per settembre e ottobre mesi. Per i mesi successivi, ovvero da novembre la riserva del posto
prevede un contributo di 500€ al mese. I pasti sono già inseriti nella quota della retta mensile.
Sono previste rette scontate per chi conferma l’iscrizione entro il 30/06/2022; per i soci lavoratori della
cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione pari al 10%; per il secondo figlio iscritto nello stesso anno sconto
del 15%.
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INFO PER I GENITORI

L’asilo nido funzionerà dal lunedì al venerdì, da settembre a luglio, secondo il calendario che verrà
consegnato all’inizio dell’anno scolastico in ogni caso per non meno di 47 settimane all’anno.
La retta fissa mensile stabilita dalla Cooperativa varia a seconda della tipologia del tempo frequentato.
Entro la prima settimana di ogni mese la Cooperativa emette la fattura per il servizio che dovrà essere
saldata entro il 20 del mese su C/C INTESTATO A COOPERATIVA LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE
ONLUS - presso INTESA SANPAOLO S.p.A. – Iban : IT 03 T 03069 09606 1000 0000 5632
La stessa deve essere versata con cadenza mensile per tutto l’anno scolastico e non subisce riduzioni
in caso di assenza parziale o totale del bambino/a.
Eventuali dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di 30 giorni, versando per
intero la retta fissa mensile corrispondente al preavviso.
Si acconsente all’uso dei dati personali al fine di procedere con la domanda di iscrizione. Per l’Informativa
per il trattamento di dati personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 si rimanda a www.cooplotta.it

Firma del genitore_____________________________________

Firma del genitore ____________________________________

Il presente modulo di iscrizione va allegato alla compilazione on-line:
https://forms.gle/zzna1AvkwdoEgHee9
Informazioni presso gli uffici di Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione, via Lacerra 124, Sesto San
Giovanni; oppure via mail a Gisella.rossini@cooplotta.org
Entro 30 GIUGNO si CHIEDE DI consegnare presso l’asilo nido il MARTEDI TRA LE 16.30 E LE 17.30 copia
cartacea di:
ü foglio di iscrizione
ü documento di identità di entrambi i genitori e se presente anche del minore
ü copia del codice fiscale di entrambi i genitori e del minore
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