
 

                                                                
 

 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLO SPAZIO EDUCATIVO (SEC) NEST – per minori da 

18 a 32 mesi – II CICLO (MARZO – LUGLIO 2019) 

1. Genitore/persona che esercita la responsabilità genitoriale 

Nome e Cognome 

________________________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita _________________________________________,  

residente a ________________ 

In Via/P.zza 

___________________________________________________________________________ 

Municipalità n. ____________ 

Recapito telefonico ______________________________________________ 

Compilare se il domicilio è diverso dalla residenza 

Domiciliato in Via/P.zza _________________________________________  

Municipalità ______________ 

Condizione lavorativa: 

� Occupato                           specificare tipologia di impiego 

__________________________________ 

� Disoccupato                      data ultimo impiego 

___________________________________________ 

� Inoccupato 

Nucleo conosciuto ai servizi sociali   

� SI 

� NO 



 

                                                                
 

 
 
 

Nucleo familiare monoparentale  

� SI 

� NO 

Se SI, indicare la condizione del nucleo familiare: 

� Genitori separati/ divorziati 

� Genitore solo 

� Vedovanza 

Se NO, compilare il campo 2: 

2. Genitore/persona che esercita la responsabilità genitoriale 

Nome e Cognome 

________________________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita __________________________________________, residente a 

______________ 

In Via/P.zza 

___________________________________________________________________________ 

Municipalità n. ____________Recapito telefonico 

______________________________________________ 

Compilare se il domicilio è diverso dalla residenza 

Domiciliato in Via/P.zza ____________________________________________ Municipalità 

n________ 

 



 

                                                                
 

 
 
 

Condizione lavorativa: 

� Occupato                           specificare tipologia di impiego 

_________________________________ 

� Disoccupato                      data ultimo impiego 

___________________________________________ 

� Inoccupato 

3. Minore di cui si richiede l’iscrizione  

Nome e Cognome 

________________________________________________________________________ 

Luogo e Data di nascita ____________________________________________ 

Il minore è iscritto al nido? 

� SI 

� NO 

Se SI, presso quale struttura?  

_______________________________________________________________________________ 

Quale è lo stato della richiesta (lista di attesa, domanda rigettata, iscrizione completata)?  

________________________________________________________________________________ 

Il minore frequenta attività educative (sport, lettura, musica, etc.)? 

� SI 

� NO 

  



 

                                                                
 

 
 
 

Se SI, quali? 

________________________________________________________________________________ 

 

Se SI, dove e che tipo di attività?  

_______________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI  

Si autorizza l’Associazione Pianoterra Onlus al trattamento dei dati personali ad uso esclusivo del 
progetto NEST ai sensi dell’ex-art.13 D. Lgs.196/2003 (Codice sulla privacy) per il trattamento dei 
dati personali degli alunni e delle loro famiglie e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 
il trattamento dei dati personali.                                                                                  

                                                                             

FIRMA 

                                                                                            (Firma leggibile dei genitori o di chi ne fa le veci) 

 

GENITORE 1 _______________________________________________ 

 

GENITORE 2 _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


