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Comune di Belvedere Ostrense AN 
 
 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

1) Il modulo di domanda di iscrizione è scaricabile presso il sito www.assistenza2000.it. 

2) il genitore compila la domanda di iscrizione e la digitalizza in formato .pdf 

3) La domanda, unitamente al documento di identità, può essere presentata unicamente secondo le 

seguenti modalità: 

a) mediante piattaforma online presso il medesimo sito web (modalità consigliata); 

b) via PEC all’indirizzo info@pec.assistenza2000.it. 

4) Assistenza 2000 fornirà automaticamente conferma via email dell’avvenuta presentazione della 

documentazione con l’indicazione della data e dell’ora. 

Le domande valgono come prenotazione dell’iscrizione. La prenotazione viene confermata con il 
pagamento anticipato della retta mensile. Le domande devono pervenire entro il termine del 23 
agosto 2021; 

5) Successivamente il Gestore provvede a comporre la graduatoria e ne dà comunicazione agli 

interessati. 

Nella composizione della graduatoria di terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri di priorità: 

- bambini già frequentanti l’asilo La tana del canguro; 

- residenza nel Comune di Belvedere Ostrense; 

- iscrizione full-time; 

- ordine cronologico di arrivo della prenotazione. 

6) Ricevuta la comunicazione di accettazione, la famiglia potrà perfezionare l’iscrizione col pagamento 

della retta del mese di settembre, entro il 27 Agosto; 

 
DATI COOPERTIVA PER EFFETTUARE IL BONIFICO: 

UBI BANCA ADRIATICA 

IBAN IT17 Z031 1113 5010 0000 0009 679 

Intestato a: Assistenza 2000 

 
7) Il 30 Agosto – ore 17, OPEN DAY (visita alla struttura, descrizione del funzionamento e delle attività 

educative e appuntamento per i colloqui per il giorno successivo per i nuovi iscritti) 
8) Il 31 Agosto avverranno i colloqui d’ingresso per i nuovi bambini, previo appuntamento  con 

l’Equipe educativa da concordare all’OPEN DAY o telefonicamente (tel. 348 6105545). 

9) L’avvio del servizio è previsto per il 1 settembre 

10)  Al momento del primo ingresso del bambino al nido, il genitore dovrà presentare a mano la     

seguente documentazione (sempre scaricabile dal sito www.assistenza2000.it ): 

a. Patto di corresponsabilità 
b. Delega al ritiro 
c. Modulo privacy 

d. Consenso alle immagini (facoltativo) 
e. Eventuali certificazioni mediche 
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