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COMUNE DI LACCHIARELLA  
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  M i l a n o  

 

Piazza Risorgimento, 1 – C.A.P. 20084 - Tel. 02 905 78 31 – Fax 02 900 76 622 

www.comune.lacchiarella.mi.it – PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it 

C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151 
 

Asilo Nido 
(Tel. 02 90076312 Fax. 029008242) 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A: - SPAZIO GIOCO  
                                                   - LUDOTECA/ BABY PARKING 
 
 ANNO EDUCATIVO _____________ 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________,_______  

residente a Lacchiarella, via ______________________________________,__________ 

 tel. ______________  E-mail_______________________________________ 

Codice Fiscale genitore____________________________________________________ 

Codice Fiscale bambino____________________________________________________ 

chiede che il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il _______________ sia iscritto al servizio: 

    SPAZIO GIOCO  __età da 6 mesi a 3 anni____________martedì/mercoledì/venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30  

   LUDOTECA /  BABY PARKING   -  età da 4  a 6 anni__ 
                                                             martedì/ giovedi__ dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
                                                             sabato - dalle ore 9.00 alle ore 12.00      
 
   NOVITA’!!    BABY PARKING SERALE-   età da 1 a 6 anni 

Aperto il primo sabato del mese dalle ore 19.30 alle ore 23.00 ___ 

 
 Allego copia ricevuta della quota di iscrizione. 
 
 
Lacchiarella,_____________ 
          

Firma leggibile 
 

_______________ 
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Per l’iscrizione al servizio Spazio Gioco è previsto il versamento della quota di € 65,00.  
La retta mensile del servizio ammonta ad € 80.00. 
 
 La retta mensile, in caso di assenza del bambino, non può essere rimborsata.  
Il pagamento si effettua entro la data di scadenza indicata sul bollettino 
La ricevuta di pagamento andrà consegnata all’Ufficio Segreteria presso l’Asilo Nido. 
 
 
Per l’iscrizione Ludoteca/Baby Parking è previsto il versamento della quota di € 20,00.  
Il servizio prevede n. 8 ingressi alla tariffa di € 80,00 complessivi. 
Il pagamento si effettua entro la data di scadenza indicata sul bollettino 
La ricevuta di pagamento andrà consegnata all’Ufficio Segreteria presso l’Asilo Nido. 
 
 
Per l’iscrizione al Baby Parking serale il servizio prevede un costo di 15,00 euro 
indipendentemente dalle ore utilizzate. 
L’apertura serale viene garantita con la presenza di n. due educatori. 
Le iscrizioni devono essere comunicate all’ufficio Asilo Nido entro i primi giorni del mese. 
Il pagamento si effettua prima dell’inizio del servizio. La ricevuta di pagamento andrà 
consegnata 
entro e non oltre la data di scadenza indicata sul bollettino. 
 
 
 
 
IMPORTANTE 
 
La frequenza giornaliera nello Spazio Gioco/Ludoteca/Baby Parking è possibile 
esclusivamente nei limiti di capienza della stessa e nel rispetto di ogni altra 
disposizione inerente alla sicurezza delle persone. 
 
 
 

 

             

   

 
 
 
 
      


