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      NIDO D’INFANZIA BALÙ 
Viale della Repubblica, 23/3 - Bologna 

Àncora Servizi – P.Iva 04201270370 

 

Domanda di iscrizione a.e. 2023/24 

 

Il/la sottoscritto/a (intestatario della fattura) 

(Cognome e nome) 

..........……………………………………………………..................................................................... 

Codice Fiscale ………………………………………........................................................................ 

nato/a a .................................................................................. il ......................................... 

cittadinanza …………………………………………………………………………………………….…  

residente nel Comune di .......................................................................................................  

in via.......................................................................................... , n ..................................... 

Tel. ……………………………………… Indirizzo e-mail: ………………………………………………….. 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall'ari. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

 

DICHIARA 

□ di essere residente nel comune di Bologna; 

□ che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone:  

 

Parentela Codice fiscale Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Cittadinanza 

           

           

           

           

           

           

 

□ che l’altro genitore è residente allo stesso indirizzo del dichiarante;              

□ che l’altro genitore è residente a: 

…………………………………………………. in ………………………………….…………… n. ….……… 

  

□ che intende iscrivere al nido d’infanzia Balù per l’anno educativo 2023/24 
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DATI BAMBINO/A che si intende iscrivere al nido Balù: 

Cognome Nome Sesso 

Nato/a a Il  

Residente a In via N° 

Codice fiscale 

 
 

DICHIARA INOLTRE, in riferimento al bambino o alla bambina per cui si chiede l’iscrizione: 

 

 

□ che risulta in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della L.104/92 o in possesso del 

certificato di integrazione scolastica (CIS); 

□  che un fratello o una sorella è attualmente frequentante il Polo educativo Balù (nido o scuola 

d’infanzia); 

□  che un fratello o una sorella è iscritto o intende iscriversi alla scuola d’infanzia Balù per l’anno 

scolastico 2023/24; 

□ che un fratello o una sorella ha frequentato il medesimo servizio (in riferimento alla sezione 

nido):  

□ nel triennio precedente (entro l’a.e. 2020/21);  □ prima dell’a.e. 2020/21; 

□ Che uno dei genitori risulta occupato*             □ Che entrambi i genitori risultano occupati* 

□ Che l’attività lavorativa:  

□ di uno dei genitori      □ di entrambi i genitori  

si svolge prevalentemente fuori dal Comune di Bologna (per almeno 3 giorni a settimana); 

 

* la condizione lavorativa deve riguardare le seguenti situazioni: 

- lavoratore dipendente a tempo indeterminato 

- lavoratore dipendente a tempo determinato 

- lavoratore autonomo anche occasionale/libero professionista 

 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
 

 

(luogo e data)          IL/LA DICHIARANTE 


