SGULP ! sas
Nido Perle e Pirati
Via Stendhal, 65 • Milano, 20144 – Tel. 02/89763097 – Cell. 338/7763196

MODULO DI ISCRIZIONE

La sottoscritta……………………………………………………………………………………………………………………..
Nata a ………………………………………………………………………….il …………/…………/……………
Residente a …………………………………………………………………………..(pv)…....
Via/P.za ……………………………………………………………………………...nr....…
Carta di identità………………………………………………………...
Codice fiscale………………………………………………………...

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………..
Nato a ………………………………………………………………………….il …………/…………/……………
Residente a …………………………………………………………………………..(pv)…....
Via/P.za ……………………………………………………………………………...nr....…
Carta di identità………………………………………………………...
Codice fiscale………………………………………………………...

Genitori di ………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato a ……………………………………………………. il …………/…………/……………
Codice fiscale………………………………………………………...

Chiedono di poter iscrivere il proprio/a figlio/a presso l’Asilo Nido “Perle e Pirati” per l’anno
educativo 2022/2023
Data di inserimento: …………/…………/……………
ORARIO SCELTO :
Entrata ore: ………………………
Uscita ore : ……………………….
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A tal fine accettano le condizioni indicate nel regolamento del nido che forma parte
integrante del presente contratto e dichiarano:
1)di approvare le condizioni e le norme che regolano le attività dell’asilo “Perle e Pirati”
gestito dalla società SGULP! Sas;
2)di essere consapevoli che la frequenza al nido è possibile solo dopo l’avvenuto
pagamento della quota di iscrizione di € 250,00 (duecentocinquanta/00), che non è in
nessun caso rimborsabile.
Il pagamento della quota d’iscrizione e delle rette mensili deve essere effettuato a mezzo
bonifico bancario IBAN: IT19Z0503401626000000000699 intestato a SGULP! Sas di
Bianca Maria Rumor, indicando nella causale il nome del bambino iscritto e il mese per il
quale si effettua il versamento.
DOCUMENTI ALLEGATI:
*copia fotostatica dei documenti di identità di entrambi i genitori;
*certificato di avvenuta vaccinazione
*certificato di buona salute
*scheda di iscrizione
*informativa privacy
*autorizzazione a foto/riprese
*regolamento Asilo Nido “Perle e Pirati”
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nella loro qualità di genitori di ……………………………………………………………, letto il regolamento
dell’asilo nido “Perle e Pirati” dichiarano di aver letto attentamente e di approvare
specificatamente le seguenti clausole:
-art. 6: iscrizioni e rette;
-art. 7: sconti
-art. 8: recesso
-art. 10: documenti richiesti.

Milano, lì

I GENITORI:
Madre ………………………………………………………………………………………………….
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Padre ……………………………………………………………………………………………………
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