
COMUNE DI BELLA
Ufficio Scuola e Politiche Sociali

DOMANDA DI PREISCRIZIONE
SEZIONE PRIMAVERA 2017-2018

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________________

residente in __________________________________via _____________________________________n.__________

Tel. ___________________Cell.______________________________ mail: __________________________________

in qualità di___________________________________________________________
(genitore, affidatario, altro)

CHIEDE

La preiscrizione del proprio figlio/a________________________________________ nella seguente struttura educativa:
(barrare una sola struttura)

Orario di funzionamento: Part-time dalle ore 8:30 – 13:30 senza mensa
Tempo Pieno dalle ore 8:30 – 16:30  con mensa

 Sezione Primavera di Bella 
 Sezione Primavera di San Cataldo 
 Sezione Primavera di Sant’Antonio Casalini 

DICHIARA

PADRE
Cognome e nome
Data di nascita C.  F. (obbligatorio)
Titolo di studio Professione
Ente e/o Ditta Telefono
Sede di lavoro Orario di lavoro

MADRE

Cognome e nome
Data di nascita C. F. (obbligatorio)
Titolo di studio Professione
Ente e/o Ditta Telefono
Sede di lavoro Orario di lavoro

Dati della famiglia
Città di residenza
Indirizzo Telefono
Componenti il numero familiare n.

BAMBINO/A

Cognome e nome

Data di nascita Nazionalità



Il richiedente autorizza il Comune di Bella a trattare i dati forniti con la presente domanda e quelli già in possesso
dell’Ente a qualsiasi altro titolo (purché non resi riservati dalla normativa vigente) per la gestione delle Sezioni Prima-
vera , anche mediante il coinvolgimento di persone o società esterne.

BELLA, Firma del Genitore o del Tutore
__________________________

NB : La firma apposta da un solo Genitore va intesa come espressione di volontà congiunta di entrambi i Genito-
ri. Consegna la presente domanda in data________________allegando fotocopia non autenticata del proprio documento
di riconoscimento (art.3, comma 11, Legge 127/97).

Firme del Genitore o del Tutore

__________________________

NOTE:

Sono ammessi alla frequenza delle Sezioni Primavera comunali i bambini e le bambine che compiono 24 mesi entro il
31 dicembre 2017 e sino a 36 mesi.

Per le preiscrizioni rivolgersi all’Ufficio Scuola Referente Signora Donata Sansone - tel. 0976-803215.

Il modulo di preiscrizione si può ritirare presso l’ufficio Front Office del Comune di Bella o scaricarlo
direttamente dal sito istituzionale del Comune .

N.B. Le Sezioni Primavera saranno attivate in relazione al contributo del MIUR, della Regione Basilicata e alla
compartecipazione delle famiglie di €. 70,00 (importo da definire) mensili.


