
Al Direttore del Quartiere................................

Richiesta di rinuncia o ritiro dal nido d'infanzia

(la domanda si presenta al Quartiere di residenza)

Anno educativo ............ /..............

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………  nato/a a …………………………………..................................

il .…………………............................. residente a …………………………………................................. Prov.( ……..) 

in Via/Piazza …............................................................. n°………............... CAP ………………...................

N° telefonici: fisso  ……………………..…......... cell …………………………...........................................................

e-mail ..........................................................................................................................................

Genitore/Tutore di .........................................................................................................................

BAMBINI NUOVI ISCRITTI

□   Dichiara di rinunciare all’assegnazione al nido d'infanzia …............................................
     rimanendo in lista di attesa per gli altri nidi

□  Dichiara di rinunciare alla domanda (per coloro che sono in lista d’attesa) 
     tale rinuncia comporta la cancellazione da tutte le liste d’attesa.

BAMBINI GIA' FREQUENTANTI

□  Dichiara di ritirare il bambino/a, iscritto/a al nido d'infanzia ….........................................................

     a partire dal giorno .....................................................................................

La rinuncia o il ritiro vengono presentate per il seguente motivo:

□ Distanza del nido da abitazione/luogo di lavoro

□ Tariffa troppo elevata

□ Incompatibilità di orari con tempi familiari

□ Cambiamento organizzazione familiare (es. parente si è reso disponibile a tenere il bambino)

□ Diminuzione reddito familiare

□ Maggiore disponibilità di tempo (es. perdita lavoro, cassa integrazione ecc.)

□ Individuata altra sistemazione

□ Trasferimento di residenza

□ Salute del bambino/a

□ Criticità nell'organizzazione del servizio

□ Altro........................................................................................................................................



Dichiaro di essere a conoscenza che la tariffa mensile è dovuta per intero sino al mese di 
presentazione di questo modulo anche in caso di non frequenza.

La rinuncia/ritiro è infatti efficace dal mese successivo a quello di presentazione del relativo modulo. Da 
tale mese il bollettino di pagamento non verrà più emesso.

In caso di trasferimento di residenza dichiaro che il nostro nuovo indirizzo sarà il seguente:

Via ....................................................... n. ................  Città. .......................................................

Cap. ........................ Telefono ....................................................

Data ...................................             Firma ............................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali),  i  dati  forniti  saranno trattati  dal  Comune di  Bologna esclusivamente per il  perseguimento delle  finalità  istituzionali 
dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, n. 6 – 40121 (Bologna). Il Responsabile  
della  protezione dei  dati  personali  è  Lepida S.p.a.  Sono incaricati  del  trattamento dei  dati  personali  i  dipendenti  autorizzati  a  
compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si  
rimanda al  sito  di  Iperbole,  nella  sezione  Scuola,  educazione  e formazione,  nella  pagina dedicata  all'informativa  sulla  privacy  
http://www.comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3:40348/


