
 

 

C.S.A. - COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI 
Via Gelso, 8 - 46100 Mantova - Tel. 0376/285611; Fax. 0376/285619; e-mail:csa-coop@csa-coop.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ASILO NIDO CIPI’ A.S. 2022/2023 

Via E. Fermi, 50 – Piadena Drizzona(CR) - Tel. 0375- 98797 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….. 

 

 residente in via ………….…………………….. ……………………..n° ……….. Comune di………………………………….. 
 
telefono………………………………………………….. e-mail:………………………………………………………………………….. 

 
Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
in qualità di genitore pagante la retta,             CHIEDE 
 
che il proprio/a bambino/a ……………………………………………………………nato/a a ………………….….. il………...  
 
con Cod. Fisc. ………………………………………………………………………………………. 
 
sia ammesso/a all’Asilo Nido Cipì con inizio dal mese di: ………………………………………….. 
 
e secondo le seguenti modalità di frequenza, barrando la casella corrispondente: 

 
 

Luogo e data:_________________________        Firma di entrambi i genitori/tutori del minore 

                                                                                       

 

        __________________                         ________________                         

 

 

 

MODALITA’ DI FREQUENZA GIORNALIERA 
 COSTO RETTE MENSILI 

  

Frequenza part-time 7.30 13.00 
 

€ 622,75  iva compresa 
 

 
Frequenza full-time   7.30 -  16.30 

  

€ 691,95   iva compresa 

mailto:csa-coop@csa-coop.it


 

 

In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 

aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori”.  

 

                                           Data, _______________________ FIRMA __________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA 

 
Il pagamento della retta mensile di competenza va effettuato mensilmente entro 
il mese successivo di riferimento, successivamente al ricevimento della fattura, attraverso una delle 
seguenti modalità: 
- CON ADDEBITO BANCARIO TRAMITE  SDD (EX RID) SUL CONTO CORRENTE, PREVIO 
COMPILAZIONE MODULO ALLEGATO,  DA INVIARE INSIEME ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ; 
 
- CON BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE  

-INTESTATO A C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOP. SOCIALE  VIA 
GELSO, 8. 46100 MANTOVA: 

 
-PRESSO BANCA INTESA SANPAOLO 

 
- CODICE IBAN: IT 55 P 03069 09606 100000122360 

In questo caso si raccomanda di effettuare i bonifici utilizzando esattamente le coordinate   bancarie 
e indicando il nome del bambino per il quale viene effettuato il pagamento della retta. 

 

N.B. Per avere diritto alle detrazioni previste dagli Enti  di residenza,  va presentata attestazione 
ISEE 2022.In caso di mancata presentazione l’importo applicato corrisponderà alla fascia tariffaria 
riportata in tabella. 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L’AMMISSIONE 
 

Per l’inserimento dei nuovi iscritti all’asilo nido è necessario che i genitori forniscano al personale 
del nido i seguenti certificati: 
 

- FOTOCOPIA DELLA PAGINA RELATIVA ALLE VACCINAZIONI RIPORTATA SUL LIBRETTO 
SANITARIO; 

- Eventuale altra documentazione sanitaria, in possesso dei familiari, che possa facilitare la 
permanenza del piccolo nel nido; 

- Eventuali altri documenti richiesti dall’emergenza sanitaria Covid-19 
I documenti possono essere consegnati direttamente alle educatrici del nido all’inizio della 
frequenza. 
 


