
 Modulo d’iscrizione al servizio educativo   

Piccoli Passi a _________________  

Dati anagrafici del/i genitore/i  

cognome _____________________________ nome __________________________ nato/a __________________________ il ___ /___ /_____  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a ______________________________________________________________________ provincia ____________________________  

in via/piazza ____________________________________________________________________ n° _______________ CAP |__|__|__|__|__| 

tel/cellulare ____________________________________ e-mail ________________________________________________________________  

  

cognome _____________________________ nome __________________________ nato/a __________________________ il ___ /___ /_____  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a ______________________________________________________________________ provincia ____________________________  

in via/piazza ____________________________________________________________________ n° _______________ CAP |__|__|__|__|__| 

tel/cellulare ____________________________________ e-mail ________________________________________________________________  

Dati anagrafici del/la bambino/a cognome _____________________________ nome __________________________ nato/a 

__________________________ il ___ /___ /_____  codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a ______________________________________________________________________ provincia ____________________________  

in via/piazza ____________________________________________________________________ n° _______________ CAP |__|__|__|__|__|  

Barrare l’opzione scelta   Altre informazioni  

□    8 ingressi € 120,00 (validità 1 mese)  □  Diete speciali   

□    12 ingressi € 150,00 (validità 2 mesi)  □  Somministrazione farmaci  

□    24 ingressi € 250,00 (validità 4 mesi)  □  Certificazione H  

□    36 ingressi € 360,00 (validità anno educativo)  □  Allergie/intolleranze  

  □  Altro  _______________________________  

  

Data d’inizio frequenza  E'  necessario  inviare  la  documentazione  relativa  a  

infanziaromagna@societadolce.it almeno 3 gg lavorativi prima dell’inizio  

___ /___ /_______  della frequenza.  

  

1) Il servizio è attivo da settembre a giugno secondo il calendario della struttura scelta, nelle seguenti giornate e orari: lunedì, mercoledì, 

venerdì dalle 8,30 alle 11,00. È previsto un breve periodo di ambientamento iniziale con una la frequenza graduale e continuativa della 

prima settimana. Tale periodo iniziale corrisponde a 1 ingresso.  

2) Il periodo di validità per l’utilizzo degli ingressi è da intendersi a partire dalla data di inizio frequenza.  

3) In ottemperanza alla specifica normativa in vigore, il genitore del minore si obbliga, al momento della domanda di iscrizione al servizio, a 

presentare il certificato vaccinale attestante l’assolvimento degli obblighi vaccinali. La mancata presentazione impedisce la frequenza al 

servizio.  

  

  

  



Desidero essere informato circa le iniziative organizzate (laboratori, open day, servizi aggiuntivi, altre iniziative)       □ si   □ no  

I dati da noi in possesso verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, raccolti e conservati come da normativa vigente UE 2016/679.                                                                                                                                                                           

 acconsento              nego il consenso           al trattamento dei dati.  

Data e Firma   

  

  

             ____ /____ /_______ ; ______________________  

Il presente modulo è da inviare a infanzia@societadolce.it  


