
DOMANDA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PERMANENZA AL NIDO DALLE ORE 17 ALLE ORE 18 

ASILI NIDI DEL CAPOLUOGO 

 

AL COMUNE DI MEDICINA 

       UFFICIO SCUOLA 

 

 

Io Sottoscritto/a __________________________ residente a Medicina in 

________________________ 

GENITORE di 

_____________________________ nato/a _____________ il ________, frequentante 
nell’anno scolastico 2010/2011 la sezione ________ dell’Asilo Nido_____________ 

       
         con la presente richiedo 

 

di poter prolungare la permanenza al nido di mio figlio, nell’anno scolastico 2010/2011, 

dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

 

A tale proposito allego la certificazione del datore di lavoro attestante l’effettivo 

impegno dei genitori in attività lavorativa in tale fascia oraria, tenuto conto dei tempi 

di percorrenza dalla sede di lavoro a quella del nido. 

 

Per il servizio di prolungamento è richiesto il corrispettivo di euro 15,00 mensili.        
 
Informato che i dati saranno diffusi esclusivamente con le modalità e nell’ambito previsti dalle regole applicabili al 
presente procedimento. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt.7,8,9,10 del Dlgs. 196/2003 cui si rinvia. 
 
 

Medicina li ________________                  Firma  
         -------------------------------------- 
                                                                      



DOMANDA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PERMANENZA AL NIDO DALLE ORE 17 ALLE ORE 17,30 

 

ASILO NIDO CHICCODRILLO DI S. ANTONIO 

 

AL COMUNE DI MEDICINA 

       UFFICIO SCUOLA 

 

 

Io Sottoscritto/a __________________________ residente a Medicina in 

________________________ 

GENITORE di 

_____________________________ nato/a _____________ il ________, frequentante 
nell’anno scolastico 2010/2011 la sezione mista dell’Asilo Nido Nido Chiccodrillo di S. 

Antonio 

       
         con la presente richiedo 

 

di poter prolungare la permanenza al nido di mio figlio, nell’anno scolastico 2010/2011, 

dalle ore 17,00 alle ore 17,30. 

 

A tale proposito allego la certificazione del datore di lavoro attestante l’effettivo 

impegno dei genitori in attività lavorativa in tale fascia oraria, tenuto conto dei tempi 

di percorrenza dalla sede di lavoro a quella del nido. 
 

Per il servizio di prolungamento è richiesto il corrispettivo di euro 15,00 mensili.        
    

 
Informato che i dati saranno diffusi esclusivamente con le modalità e nell’ambito previsti dalle regole applicabili al 
presente procedimento. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt.7,8,9,10 del Dlgs. 196/2003 cui si rinvia. 
 
 

Medicina li ________________                  Firma  
         -------------------------------------- 
                                                                      

   


