
 

 

ASILO NIDO “REGINA MARGHERITA” 

Via dei Campani, 75 00185 Roma - tel 064462381 fax 0689172592 - nido@ipabirai.it 

 

ISCRIZIONE ASILO NIDO NON CONVENZIONATO 

 

I sottoscritti  

Madre (nome e cognome) 

____________________________________________________________________ 

residente in ______________________ via __________________________________ 

nazionalità________________________ professione___________________________ 

cell. madre________________________email________________________________ 

C.F._____________________________________ 

 

Padre (nome e cognome) 

____________________________________________________________________ 

residente in______________________ via __________________________________ 

nazionalità_______________________ professione____________________________ 

cell. padre_______________________ email_________________________________ 

C.F.______________________________________ 

genitori/tutori del bambino________________________________________________ 

nato a______________________________ il ________________________________ 

mailto:nido@ipabirai.it


 

 

residente in ___________________________________________________________ 

chiedono di poter iscrivere il proprio figlio/a presso l’Asilo Nido “Regina Margherita” per l’anno scolastico 

20__/20__ nella seguente fascia oraria _______________________ 

 

A tal fine accetta le condizioni indicate nel regolamento del nido, che forma parte integrante del presente 

contratto, e dichiara:  

 

1. di accettare le condizioni e le norme che regolano le attività dell’asilo “Regina Margherita gestito ed 

organizzato dall’ IRAIM ASP; 

 

2. di essere consapevole che la frequenza al nido è possibile solo dopo l’avvenuto pagamento della tassa 

di iscrizione, che non è in nessun caso rimborsabile; 

 

3. di essere a conoscenza dell’importo delle rette stabilite per l’anno scolastico. La retta può subire una 

riduzione del 20% nel caso in cui il bambino non frequenti per un mese consecutivo. Qualora il 

periodo di assenza non dovesse essere motivato e le retta non venga versata, l’Ente riterrà risolto, 

senza alcun preavviso, il presente contratto; 

 

4. di essere a conoscenza che il pagamento delle rette deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 

5 di ogni mese. In caso di tardato pagamento l’IRAIM ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto 

senza alcun preavviso; 

 

5. di essere a conoscenza che la struttura è aperta 11 mesi all’anno nel rispetto di quanto stabilito nel 

calendario scolastico; 

 

6. di essere a conoscenza che l’iscrizione all’asilo nido ha termine il 31 luglio e le famiglie sono tenute 

al versamento dell’intera retta anche per il mese di luglio; 

 

7. di essere consapevole che eventuali variazioni di orari all’interno delle fasce previste sono possibili 

esclusivamente tramite comunicazione scritta da consegnare in Amministrazione. 

 



 

 

La risoluzione del presente contratto da parte dei genitori/tutori è possibile solo tramite comunicazione 

scritta a mezzo raccomandata A/R, o raccomandata a mano, con almeno 15 giorni di preavviso. 

 

Il pagamento della quota di iscrizione e delle rette mensili deve essere effettuato tramite bonifico bancario 

IBAN IT27N 07601 03200 000029746005 oppure tramite bollettino su conto corrente postale n. 

29746005, in entrambi i casi intestato a ISTITUTI RAGGRUPPATI PER L’ASSISTENZA 

ALL’INFANZIA, indicando nella causale il nome del bambino iscritto e il mese per il quale si sta effettuando 

il versamento.  

Copia dell’avvenuto pagamento va consegnata presso la segreteria del nido. 

Documenti allegati: 

• copia fotostatica firmata dei documenti di entrambi i genitori 

• certificato di avvenute vaccinazioni (in fotocopia o autocertificazione) 

• certificato di buona salute 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Roma, _____________ 

IL DIRIGENTE F.F. 

Dr.ssa Rosa Rita Antico 

Firma per accettazione 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


