
Nota bene: 

- si fa presente che durante tutto l’orario di permanenza al servizio, il bambino dovrà essere accompagnato da un

adulto di riferimento.

- La graduatoria per l’accesso al centro giochi sarà stilata in base all’ordine di protocollo in arrivo delle domande

presentate, rispettando comunque la priorità per i residenti nel Comune di Scandiano.

- Si informano le famiglie che in base all’art. 6, comma 2, della Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, l’iscrizione e la 

frequenza ai Servizi Educativi e Ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia è condizionata all’assolvimento degli obblighi 

vaccinali previsti dalla normativa vigente

Si allega:
A. Allegato A)  

B. altre certificazioni (es. allergie alimentari o altre forme allergiche, certificazioni AUSL, ecc.), certificato di invalidità o di

malattie croniche attestate dal Servizio Sanitario Nazionale.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il  sottoscritto, ai sensi degli articoli 11 e 22 del D.lgs. 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità  e

secondo le modalità indicate nella nota informativa che mi è stata consegnata e di cui sono a conoscenza.

Scandiano, lì    /  / 2017                                                    Il Richiedente

                                                                                                                             

NOTA BENE:

@ nel caso di invio tramite email a: segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it  

allegare fotocopia documento identità  

Note a cura dell'Ufficio:

Domanda completa

Domanda incompleta : mancano i seguenti documenti

allegato A  

Il Richiedente                                                                                                                        Visto dall'Ufficio

                                                                             

Prot.n°

Al     Sindaco     del     Comune     di     Scandiano

DOMANDA di AMMISSIONE  AL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
(solo per bambini con età compresa tra 15-32 mesi – età di riferimento al 1 settembre 2017)

indicare     la     preferenza

   SCANDIANO  nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30

 (Presso il  Nido d'Infanzia “A.Leoni” di Via Cesari 1)

 ARCETO  nei giorni di Martedì e Giovedì  dalle 16.15 alle 18.15

 (Presso Nido d’Infanzia Girasole di Arceto)

è prevista una quota fissa mensile deliberata dalla Giunta Comunale 

1) Cognome e nome del bambino/a  

nato a  ,  il  

residente a Scandiano  in via .  n° ,

tel. Abitazione     tel.emergenze  

domiciliato a Scandiano in via    n° 

tel. Abitazione     tel.emergenze 

non residente a Scandiano  ma residente nel Comune di 

Provincia di  in via . n° ,

tel. abitazione   tel. Emergenze 

2) GENITORI PADRE MADRE

Assente dal nucleo famigliare Assente dal nucleo famigliare 

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Professione

Sede lavorativa nel Comune di  

Casella di controllo
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