
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________

 Residente in__________________via_________________________n°_______

Telefono di casa__________________telefono ________________________

CHIEDE  PER IL PROPRIO/A  FIGLIO/A___________________________________

Nato/a a_______________________il________________________________

CODICE FISCALE _________________________________________________

 

L'ISCRIZIONE  ALL'ASILO  NIDO BLUBAOBAB 

                 DATI RELATIVI AI GENITORI:                                          

GENITORE   (cognome e nome) _______________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________ 

RESIDENZA ______________________________________________________ 

TELEFONO REPERIBILTÀ ____________________________________________ 

CODICE FISCALE__________________ ________________________________ 

INDIRIZZO MAIL____________________________________________________ 

GENITORE  (cognome e nome) ______________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA __________________________________________ 

RESIDENZA _______________________________________________________ 

TELEFONO REPERIBILTÀ ____________________________________________ 

CODICE FISCALE__________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL___________________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE

ASILO NIDO BLUBAOBAB



frequenza  dal mese di _______________________________________

orario di frequenza richiesto___________________________________

post   (16,30-18,30)            O  si                     O   no

Le rette dovute per la frequenza al Nido sono indicate nella tabella sottostante 

Fasce orarie Costi

Tempo pieno 7,30-16,30 € 620

Part-time  7,30-13,30 € 465

Part time lungo 7,30-14,30 € 512 

Part time mattino + 1 pomeriggio (fino alle 16,30) € 505

Part time mattino + 2 pomeriggi (fino alle 16,30) € 537

Part time mattino + 3 pomeriggi (fino alle 16,30) € 567

Part time mattino + 4 pomeriggi (fino alle 16,30) €597

2 mattine  7,30-13,30 € 210

3 mattine 7,30-13,30 € 300

4 mattine 7,30-13,30 € 390

2 gg tempo pieno 7,30- 16,30 € 282

3 gg tempo pieno 7,30- 16,30 € 402

4 gg tempo pieno 7,30- 16,30 € 522

1 pomeriggio spot  13,30-16,30  € 20

Post 16,30-18,30 * € 70

* il servizio sarà attivato solo su richiesta di almeno 5 famiglie

LE QUOTE INDICATE COMPRENDONO LA FORNITURA DEL PASTO (con le due 

merende (mattina e pomeriggio)  DEL MATERIALE DI CONSUMO E DEI PANNOLINI

Al momento dell'iscrizione andrà versato  € 100,00 ISCRIZIONE ANNUALE al centro 
Biobab 

•  Nel caso di frequenza di fratelli/gemelli, la retta applicata al 2° figlio sarà scontata del 

15%;

•  Le rette saranno da corrispondere entro il 15 del mese corrente;

•  Le rette saranno indipendenti dalle assenze effettuate;



•  Le rette potranno essere saldate tramite RID o bonifico bancario

(IT 21 U 03440 50480 000000453000)  BANCO DESIO

E’ importante indicare nella causale di pagamento il n° di fattura (o il mese di riferi-
mento) e il cognome del bambino.

Le rette saranno da corrispondere entro il 15 del mese corrente e saranno indipendenti
dalle assenze effettuate.

In caso di ritiro del bambino dal servizio, la famiglia è tenuta a darne preavviso scritto alla
Cooperativa almeno 15 gg. prima, in caso contrario sarà dovuta la retta mensile per intero

Nel mese in cui inizia il periodo di ambientamento, la retta giornaliera sarà calcolata molti-
plicando  1/20 della retta di frequenza mensile per ogni giorno di frequenza

La Stripes Coop. Sociale provvederà a consegnarvi mensilmente la fattura relativa al ser-
vizio usufruito; la prima fattura sarà comprensiva di due mensilità, il mese di inserimento e
il mese successivo.

Per ricevuta e approvazione di tutte le condizioni sopra esposte  .

Data______________                    Firma dei genitori_________________________________
                                                                
                                                                                          
                                                        Firma dei genitori_________________________________
                                                               

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
La scrivente informa che i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti dell’attività in un  archivio dei 
frequentanti il servizio. 
QUINDI SI CHIEDE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELLA LEGGE 196/03.
Firma dei genitori__________________________________

                             _____________________________ 

Il presente modulo va riconsegnato in via San Domenico Savio 6, Rho
presso Stripes Coop Onlus, tel. 02 9316667 o inviato per fax allo 02 93507057

o via e-mail all'indirizzo biobab.stripes@gmail.com o presso il centro BIOBAB  via C Belgioioso
120 Baranzate 

 

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

II Casa di Reclusione di Milano-Bollate


