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NIDI D’ESTATE 2022 

ACCETTAZIONE/RINUNCIA ALTRA SEDE  

Contiene dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e di certificazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000, n°445 (disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa) 

 
Consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, sotto la propria responsabilità 
 

la persona sottoscritta _______________________________________________data di nascita________________ 

recapiti telefonici__________________________________________ 

  madre                     padre                         persona affidataria                               persona tutrice 

 

del bambino/della bambina _______________________________________ data di nascita ________________ 

 
che ha frequentato il nido d’infanzia comunale di via/corso/piazza ________________________________________ 

e che ha presentato domanda d’iscrizione a Nidi d’Estate per la sede di centro estivo sita in via/corso 

_____________________________________________________________________________________ 

informata che presso tale sede di centro estivo non vi sono posti disponibili ma è possibile la frequenza presso la 

sede di centro estivo sita in via/corso _______________________________________________________________  

□ ACCETTA  il posto  

□ RINUNCIA e chiede il rimborso della quota già versata per i turni:   

□ 1°     (4 luglio– 15 luglio 2022)             □ 2°   (18 luglio – 29  luglio 2022) 

 □ 3°     (1 agosto – 12 agosto 2022)          □ 4°   (16 agosto – 26  agosto 2022) 

 

 

data _________________                           Firma ______________________________________________ 
                                                                                                firmare davanti al personale del nido a cui viene consegnato il modulo(1) 

Dichiara che, alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale (art. 316, 337 

ter, 337 quater), la scelta effettuata è stata condivisa dai genitori. 

 
 

data _________________                           Firma ______________________________________________ 
                                                                                                firmare davanti al personale del nido a cui viene consegnato il modulo(1) 

(1)
Nel caso in cui la domanda sia inviata via e-mail o comunque non sia firmata davanti alla persona incaricata del ritiro del modulo, deve 

essere allegata copia non autenticata del   documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 
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