
Al Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia
Via Massimo d’ Azeglio, 2 
48121 Ravenna

Oggetto: richiesta di trasferimento ad altro nido d’infanzia per l’a.s. 2019/2020

I sottoscritti:

_________________________________________nato a ________________ il _______________ 

(cognome e nome del padre/tutore legale) 

_______________________________________ nata a _________________ il ________________ 

(cognome e nome della madre/tutore legale) 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a _______________________________________________

nato/a a_______________________________________il_________________________________, 

frequentante il nido d’Infanzia/spazio bimbi ________________________________ sez ________

chiedono, per l’a.s. 2019/2020

il trasferimento, al nido d’infanzia(*): _________________________________________________

In tal caso l’Ufficio darà risposta scritta in merito all’accoglimento della domanda di trasferimento; 

indicare il/i recapito/i e-mail in cui ricevere la risposta:

e-mail 1___________________________________e-mail 

2________________________________

oppure dichiarono, per l’a.s. 2019/2020

di non essere interessati né alla riconferma nello stesso nido né al trasferimento ad altro nido 

d’infanzia(*), per il seguente motivo (crocettare una delle tre ipotesi):

� iscrizione ad altro nido d’infanzia non comunale/convenzionato per l’a.s. 2019/2020;

� iscrizione alla sezione primavera di una scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/2020;

� altro (es. trasferimento in altra città, ecc.)

Ravenna, _______________ FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE

padre/tutore legale ___________________________________

madre/tutore legale __________________________________

(*) nido d’infanzia comunale a gestione diretta o esternalizzata o a nido d’infanzia privato con posti bimbo in convenzione con il Comune

In caso di impossibilità di firma da parte di uno dei genitori/tutori, sottoscrivere anche la 

seguente dichiarazione

Il/la  sottoscritto/a,  consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la su 

estesa autorizzazione 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.

La  presente  dichiarazione  corrisponde  al  vero  ed  è  resa  come  dichiarazione  sostitutiva  di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46,47 e 3 (per cittadino U.E o extra U.E.) del 

D.P.R. n. 445/2000.

Ravenna, _______________  FIRMA DEL GENITORE ___________________________

Riservato al Protocollo


