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Alla Parrocchia di San Vigilio  
Scuola dell’Infanzia & Nido Integrato “Sacro Cuore”  
Via Marconi, 80 
36020 Pove del Grappa (VI) 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

AL NIDO INTEGRATO “SACRO CUORE” 
 

 
 

__l__ sottoscritt__  ______________________________________________________ in qualità di  
 
� padre    � madre   � tutore 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del/della bambino/a ________________________ al Nido Integrato “Sacro Cuore” di 
Pove del Grappa.  
Dichiara di aver ricevuto e letto il Regolamento de l servizio datato 16.10.2018 e di accettarlo in 
ogni sua parte. 
Consapevole della responsabilità che si assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 per falsità in atti e dichiarazioni false 

 
DICHIARA 

 
 

DATI RELATIVI AL BAMBINO 
 

Cognome e nome del bambino/a________________________________________  Maschio �   Femmina �  

nat_ a________________________________________________ (Prov. ___) il_______________________ 

residente in via/piazza___________________________ n.___ città______________________ CAP______ 

tel. abitazione____________________  codice fiscale ___________________________________________  

cittadinanza:  italiana �  altro � (indicare nazionalità)____________________________________________ 

domicilio del bambino (se diverso dalla residenza): via/piazza_____________________________ n°______ 

città____________________________________CAP________ tel. domicilio_________________________ 

 
RECAPITI DI RIFERIMENTO 

 

Indicare in ordine di priorità  i recapiti telefonici a cui il Nido può fare riferimento in caso di necessità 
(ad es. Mamma – cellulare – numero  oppure  Nonna materna – abitazione - numero  oppure  Papà – 
lavoro - numero ): 
 
 Nome Tipo di recapito  Numero di telefono  

Esempio Mamma cellulare 34833………… 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 2

 
DATI RELATIVI ALLA FAMIGLIA 

 

Il nucleo familiare  è composto da:  
 

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale 
Madre    
Padre    

Figlio/a    

Figlio/a    

Figlio/a    
 

 
 
DATI RELATIVI ALLA MADRE                                   DATI RELATIVI AL PADRE 

 
 
 
N.B.  Allegare la FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’     
                        DEI GENITORI 
 
 

Cognome e nome____________________________ 
 
Convivente con il bambino � 
 
Non convivente con il bambino �  
(indirizzo della madre___________________________________ 
____________________________________________________) 
 
Titolo di studio_______________________________ 
 
Indirizzo e-mail______________________________ 
 
CONDIZIONE LAVORATIVA: 
DIPENDENTE � 
AUTONOMA �  
ALTRO � __________________________________ 
DISOCCUPATA �  
 
Professione/Attività ______________________________ 
 
 
 

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE : 
� Tempo pieno: _______ ore  � Part-time: ore_____ 
Mattino  dalle ___________ alle ________________ 
Pomeriggio  dalle _____________ alle ___________ 
Notte  dalle ________________  alle ____________ 
 

Cognome e nome____________________________ 
 
Convivente con il bambino � 
 
Non convivente con il bambino � 
(indirizzo del padre____________________________________ 
___________________________________________________) 
 
Titolo di studio______________________________ 
 
Indirizzo e-mail______________________________ 
 
CONDIZIONE LAVORATIVA: 
DIPENDENTE �    
AUTONOMO �  
ALTRO � _________________________________ 
DISOCCUPATO �  
 
Professione/Attività _____________________________ 

 
 
 

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE : 
� Tempo pieno: ______ ore  � Part-time: ore_____ 
Mattino  dalle ______________ alle _____________ 
Pomeriggio  dalle ___________ alle _____________ 
Notte  dalle ______________  alle ______________ 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

• Nel caso la famiglia abbia già un bambino iscritto al Nido Integrato e/o alla Scuola dell’Infanzia “Sacro 
Cuore” indicarne il nome_________________________________________________________________ 

 

• Nel caso il bambino venga trasferito da un altro Asilo Nido indicare il nome del servizio da cui 
proviene______________________________________________________________________________ 

 
 
 

INFORMAZIONI SANITARIE 
 
� Medico curante del bambino____________________________________________________________ 
                                                                                   Cognome e nome 
     _____________________________________________________________________________________ 
     Indirizzo                                                                                                                                               

      ________________________________________________________________________________________________________ 
       n. di telefono dello studio                                                                                                      
 
 
� Gruppo sanguigno del bambino___________ 
 
                                                                       

� Vaccinazioni: 
 

 

� Il bambino è stato sottoposto alle seguenti vaccinazioni (specificare la data della prima vaccinazione): 
 

 
� DTP (Antidifterico – tetanico – pertossico acellulare)  
� IPV (Antipoliomelitico inattivato)  
� Ep.B (Antiepatite B)  
� Hib (Antiemofilo B)   
� MPRV (Antimorbillo -  parotite - rosolia - varicella)  
� PCV (Antipneumococco coniugato)  
� Men C (Antimeningococco C coniugato)  
� Altre vaccinazioni:  
� Altre vaccinazioni:  
� Altre vaccinazioni:  

 
 
 

� Il bambino presenta intolleranze o allergie di tipo alimentari             SI �        NO � 
    Se SI indicare quali_____________________________________________________________________ 

 

     Se si richiedono variazioni al Menù standard del Nido Integrato per motivi di salute allegare 
    MODULO ALLEGATO 2 del Regolamento. 
       

 Se si richiedono variazioni del Menù standard del Nido Integrato per scelte religiose  
    allegare dichiarazione scritta . 

 
• Ulteriori informazioni su condizioni o problemi che ritenete opportuno segnalare (lavoro, famiglia, patologie, 
     ecc….)_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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PERSONE DELEGATE DAI GENITORI 

 
Al personale educativo non è permesso consegnare il bambino a persone che non siano state 
espressamente delegate da entrambi i genitori. 
Pertanto i genitori, DELEGANO a ritirare il/la proprio/a figlio/a presso il Nido Integrato alle persone di 
seguito indicate: 
 
1. Cognome e nome_________________________________________ data di nascita________________  

residenza ______________________________________________ tel. _________________________ 
rapporto con la famiglia (es. nonna/zia/baby sitter/amica) ____________________________________________ 
N° documento__________________________ C.F.:_________________________________________ 

 
2. Cognome e nome_________________________________________ data di nascita________________  

residenza ______________________________________________ tel. _________________________ 
rapporto con la famiglia (es. nonna/zia/baby sitter/amica) ____________________________________________ 
N° documento__________________________ C.F.:_________________________________________ 

 
3. Cognome e nome_________________________________________ data di nascita________________  

residenza ______________________________________________ tel. _________________________ 
rapporto con la famiglia (es. nonna/zia/baby sitter/amica) ____________________________________________ 
N° documento__________________________ C.F.:_________________________________________ 

 
4. Cognome e nome_________________________________________ data di nascita________________  

residenza ______________________________________________ tel. _________________________ 
rapporto con la famiglia (es. nonna/zia/baby sitter/amica) ____________________________________________ 
N° documento__________________________ C.F.:_________________________________________ 

 
5. Cognome e nome_________________________________________ data di nascita________________  

residenza ______________________________________________ tel. _________________________ 
rapporto con la famiglia (es. nonna/zia/baby sitter/amica) ____________________________________________ 
N° documento__________________________ C.F.:_________________________________________ 

 
 

N.B.  Allegare la  FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
                         DI CIASCUN DELEGATO 

 
 

 
 
Pove del Grappa, _____________ 
 
 
 
 
 
 

________________________________                         _______________________________ 
                           Firma del padre                                                                                              Firma della madre 
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FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

 
 

Entrambi i genitori autorizzano il personale educativo alla ripresa di immagini fotografiche e 
audiovisive del/la proprio/a bambino/a nel corso della sua giornata al Nido; autorizzano inoltre la 
divulgazione di tali immagini fotografiche e/o video in formato cartaceo o attraverso i moderni mezzi 
di comunicazione al fine di presentare all'interno del Nido le esperienze che il bambino compie e al 
fine di far conoscere all’esterno il servizio socio educativo. 
Entrambi i genitori richiedono che, per le foto dei bambini distribuite in chiavetta USB a conclusione 
dell'anno educativo, sia fatto divieto da parte del possessore di trasmettere le immagini in luoghi 
pubblici e/o pubblicarle in internet o altro media. 
 
Pove del Grappa, _____________ 
 
 
 
________________________________                          _______________________________ 
                              Firma del padre                                                                                               Firma della madre 

 
 
 
Il Nido Integrato si impegna a utilizzare immagini e/o video dei bambini nel rispetto del D.Lgs 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 

ORARI 
 
I genitori dichiarano di scegliere la seguente fascia d’orario di frequenza: 
 
� Tempo part-time  (dalle ore 7.30 alle ore 12.30 - 12.50) 
� Tempo pieno (dalle ore 7.30 alle ore 15.50 - 16.10) 
�  Prolungamento (dalle ore 16.10 alle ore 17.50) 
 
Al mattino l’accoglienza dei bambini è dalle 7.30 alle 9.00 (NON OLTRE!) 
 

Indicare l’ora di arrivo prevista ______________________ 
 

A termine di regolamento qualora gli orari stabiliti per il ritiro del bambino non venissero rispettati, 
ogni 5 ritardi verrà richiesto un contributo aggiuntivo di 20 euro da versare con la retta del mese 
successivo (il contributo di 20 euro scatta al 5° ritardo). 
 
 
 
 
DATA PREVISTA PER L’AMBIENTAMENTO: ________________________________ 
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A PADRE/MADRE/TUTORE 

(i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo) 
 

DICHIARA 
 

- di accettare il pagamento della retta prevista per tutto il periodo di frequenza al Nido; 
- di essere consapevole che, se non vengono presentate le dimissioni per iscritto entro il termine 
previsto dal Regolamento, il rinnovo dell’iscrizione per gli anni successivi avverrà in maniera 
automatica; 
- di  obbligarsi a comunicare eventuali modifiche relative alla residenza, alle persone delegate per il 
ritiro del bambino e alla situazione familiare intervenute dopo la presentazione della presente 
Domanda di Iscrizione; 
- di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del 
servizio, come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 relativo alla protezione dei dati 
personali. 
 
 
 
Pove del Grappa, _____________ 
 
 

                                Firma del/la dichia rante  
                                                   
                                                             _____________________________________ 
 
 
 
 
 
DATA ACCETTAZIONE DOMANDA  ____________________ 


