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NIDO D’INFANZIA “IL NIDO DE’ CITTINI”  
Via del Sole, 6 – Siena (SI)  

Tel. e Fax 0577 212781 – nidocittini@comunitaepersonainfanzia.it 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI 
DAL 1 SETTEMBRE 2021 AL 30 GIUGNO 2022 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________________________  

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a  _________________________________________________ (___) il  ________  

residente a  __________________________________  in Via  ______________________________________ N°  ________  

Recapiti telefonici  ___________________________________  e-mail ___________________________________________  

In qualità di:   Padre   Madre   Tutore 

del/la bambino/a (cognome e nome) _____________________________________________________________________  

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a  _____________________________________(___) il ________  

cittadino/a   italiano/a  altro (indicare quale cittadinanza)  _____________________________________________  

residente a  __________________________________  in Via  ______________________________________ N°  ________  

CHIEDE 

per l’anno educativo 2021/2022 l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al “Nido de’ Cittini” con fruizione del servizio: 

 TEMPO BREVE: Orario di funzionamento dal lunedì al venerdì, entrata dalle 7.30, uscita entro le 12.00; 
Retta mensile di frequenza: € 420,00 (euro quattrocentoventi/00). 

 TEMPO MEDIO: Orario di funzionamento dal lunedì al venerdì, entrata alle 7.30, uscita entro le 13.30; 
Retta mensile di frequenza: € 540,00 (euro cinquecentoquaranta/00). 

 TEMPO LUNGO: Orario di funzionamento dal lunedì al venerdì, entrata alle 7.30, uscita entro le 17.00; 
Retta mensile di frequenza: € 640,00 (euro seicentoquaranta/00). 

 TEMPO PROLUNGATO: Orario di funzionamento dal lunedì al venerdì, entrata alle 7.30, uscita entro le 18.30(*); 
Retta mensile di frequenza: € 720,00 (euro settecentoventi/00). N.B.: Il tempo prolungato sarà attivato solo in 
presenza di almeno 6 bambini iscritti frequentanti. Per numeri inferiori sarà possibile prolungare l’uscita oltre le 
ore 17.00 al costo di € 20,00/ora da ripartire tra i bambini presenti. 

Data richiesta per INIZIO FREQUENZA: ______________________ 

A TALE SCOPO DICHIARA: 

 di essere a conoscenza che la presente domanda ha il solo scopo di consentire la formazione della graduatoria di 
ammissione al Nido e non costituisce vincolo alcuno né da parte del genitore nè da parte del Consorzio Arché; 

 di essere a conoscenza che per la formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri: 
- ordine di arrivo delle domande, 
- data richiesta per l’inizio della frequenza; 

 di essere a conoscenza che in caso di ammissione al nido dovrà formalizzare l’iscrizione sottoscrivendo il Contratto ed il 
Regolamento interno del Nido e versando la quota di iscrizione pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00). 

 che il/la bambino/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie previste per età, all’art. 1, commi 1 e 1-bis della L. 119 del 
31/7/2017 ed autorizza sin d’ora il Consorzio Arché ad effettuare i dovuti controlli tramite interrogazione dell’anagrafe 
vaccinale (Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva SISPC); 

 di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali, ai sensi del DPR 
445/2000 oltre alla revoca dell’ammissione del bambino/a al Servizio;  
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ed inoltre, previa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali dichiara di: 
 

Acconsentire                                                       Non Acconsentire; 

a dare autorizzazione al Consorzio Arché SCS-IS, in qualità di titolare del trattamento, a compiere le attività di trattamento 
dei dati contenuti nella presente domanda per l’iscrizione al Servizio di Nido d’Infanzia e di prestare il proprio libero 
consenso per le finalità e modalità che si rendono necessarie per l’evasione della stessa (Regolamento UE 679/16 (GDPR)); 

 
Acconsentire                                                       Non Acconsentire; 

a dare autorizzazione al titolare del trattamento a compiere attività di trattamento dei dati relativi alla salute appartenenti 
ai bambini che eventualmente vengono inseriti nel presente modulo 

 
Acconsentire                                                       Non Acconsentire; 

a dare autorizzazione al titolare del trattamento a compiere attività di trattamento dei dati relativi alla condizione familiare 
che eventualmente vengono inseriti nel presente modulo 

N.B. Senza il consenso al trattamento dei dati sopra indicati non potranno essere attribuiti i punteggi di cui 
all’autocertificazione che segue.  
 
 
Luogo/data   _______________________________  
 
 
Firma Genitore/Tutore:_______________________________________ 

N.B. Allegare copia documento di identità del firmatario 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue 679/16 La informiamo con la presente informativa semplificata (l’informativa 
completa è possibile richiederla in ufficio direzione di Consorzio Arché SCS-IS) che i dati personali da Lei forniti verranno 
trattati, sia con strumenti informatizzati sia su supporto cartaceo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 
ed esclusivamente per finalità di tipo organizzativo connesse al servizio richiesto Servizio di Nido d’Infanzia. Il trattamento 
avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e verranno comunicati a 
soggetti pubblici e privati obbligatori per Legge dei quali può richiedere elenco completo in ufficio c/o la sede di Consorzio 
Arché SCS-IS. La informiamo che i dati da Lei conferiti sono stati consegnati volontariamente. Tuttavia il rifiuto al 
conferimento per le finalità indicate, rende impossibile proseguire. Le ricordiamo che ai sensi degli artt. 15-22 in ogni 
momento potrà avere accesso a tali dati, prenderne visione, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al 
loro utilizzo scrivendo a segreteria@consorzioarche.org all'attenzione del Titolare, ottenendo conferma dell'esecuzione 
delle disposizioni impartite. Titolare del trattamento è Consorzio Arché SCS-IS Via Giovanni Paolo II, 9, 53035 Monteriggioni 
(SI). DPO consultabile all’indirizzo email dpo.sicurdata@opendata.it.  
 
 
 


