
COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE CULTURA, POLITICHE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

         Segreteria Asili  Nido    

MODULO DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA E 
DICHIARAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETTA

TEMPO PER LE FAMIGLIE - Anno Educativo 2021/2022

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
                                                                            (cognome)                                                                        (nome)                         
genitore del/la bambino/a  __________________________________________________________________  
                                                                                                      (cognome)                                                                        (nome)

residente in __________________  Via ______________________________________________ n. _______

DICHIARA DI
 scegliere i seguenti giorni di frequenza settimanale:

Giorni di frequenza
(barrare la casella corrispondente)  

Orario di
apertura

Retta
mensile

1° turno
(bambini
da 3 mesi
a 12 mesi)

1 frequenza settimanale: il Mercoledì mattino

2 frequenze settimanali:  il Lunedì mattino e il Mercoledì mattino

9.00  – 12.30

9.00  – 12.30





€  25,00

€  50,00

2° turno
1 frequenza settimanale: il Martedì mattino  Venerdì mattino 

2 frequenze settimanali:  il Martedì mattino  e il Venerdì mattino

9.00  – 12.30

9.00  – 12.30





€  25,00

€  50,00

3° turno
1 frequenza settimanale: il Lunedì pomeriggio  Giovedì pomeriggio 

2 frequenze settimanali:  il Lunedì pomeriggio e il Giovedì pomeriggio 

15.00  – 18.30

15.00  – 18.30





€  25,00

€  50,00

NOTA
BENE

3 frequenze settimanali:
le modalità ed i giorni di frequenza settimanale devono essere concordati con le
educatrici a seconda della disponibilità del Servizio / turni di frequenza

 €  75,00

Visto quanto sopra,
il totale della retta mensile da 
corrispondere è così determinato:

Retta mensile 
n. 1 frequenza

settimanale
 € ________

Retta mensile 
n. 2 frequenze

settimanali
€ _________

Retta mensile 
n. 3 frequenze

settimanali
 € _________

TOTALE
retta mensile

  € ________

 accettare  la quota di  iscrizione annuale di  € 25,00; 
 di accettare che la retta è corrisposta per l'occupazione del posto e che deve essere corrisposta anche in caso di assenza;
 di essere a conoscenza  che la rinuncia al posto bambino deve essere effettuata presentando apposita dichiarazione scritta

alla Segreteria Nidi entro e non oltre i primi 5 giorni del mese, per non dover corrispondere il pagamento mensile della
retta; 

 di aver ricevuto la “Nota informativa rette” e l’Informativa sul trattamento dei dati personali;
 di richiedere l’intestazione della fattura  a nome del padre   della madre 
 di essere a conoscenza che in caso di ritardato pagamento della retta verrà applicata una sanzione pari al 3% dell'importo

debitorio al netto dell'I.V.A. che sarà applicata decorsi 5 giorni dalla data di scadenza dei pagamenti.

 Ancona, lì  ___________________                        

                                                                                  Firma per accettazione  (*) _____________________________ 1

                                                                                  Firma per accettazione     _____________________________

1 (*) Il/la sottoscritto/a consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a  verità,  ai  sensi  del  DPR  445/200,  dichiara  di  effettuare  la  scelta/richiesta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla
responsabilità  genitoriale  di  cui  agli  artt.  316, 337 ter  e  337 quater  del  Codice Civile,  che richiedono il  consenso di
entrambi i genitori.  FIRMA in caso di un solo genitore ______________________________________

Viale della Vittoria, 39 – 60123 Ancona    tel. 071-222.2118-2132  fax  071-222.2157


	Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

