COOPERATIVA GRILLO PARLANTE CSARL OLNUS
Sede Legale: Via Rivazancana, 105 – 30022 Ceggia (VE) - Tel/Fax: 0421 329288
Sede operativa: Piazza Trieste 10/B – 30016 Jesolo (VE) – Tel. 0421 478250
www.centrodinfanzia.it
Email: info@centrodinfanzia.it- Pec: grilloparlanteinfo@pec.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE

CENTRO ESTIVO UN’ESTATE DA GNOMO
DATI BAMBINO
COGNOME________________________________NOME_________________________________________
Nato/a ___________________________________il_____________________________________________
Residente a ______________________________________________________________________________
In via_____________________________________n.________________Cap__________________________
C.F. __________________________________________ Cittadinanza________________________________

Il/la sottoscritto/a  Padre  Madre
COGNOME________________________________NOME_________________________________________
Nato/a ___________________________________il_____________________________________________
C.F. _______________________________Recapito telefonico_____________________________________
In accordo con
Il/la sottoscritto/a  Padre  Madre
COGNOME________________________________NOME_________________________________________
Nato/a ___________________________________il_____________________________________________
C.F. _______________________________Recapito telefonico_____________________________________

E-mail di riferimento a cui inoltrare eventuali comunicazioni e fatture (in stampatello leggibile)
________________________________________________________________________________

Si prega di segnalare eventuali disturbi medici (malattie, allergie, intolleranze) o eventuali disabilità
certificate (allegare certificato medico):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Barrare le settimane per cui si richiede l’iscrizione, MINIMO DUE SETTIMANE CONTINUATIVE:





4 - 8 luglio
11 - 15 luglio
18 - 22 luglio
25 - 29 luglio






1 – 5 agosto
8 – 12 agosto
16 – 19 agosto
22 – 26 agosto

MODALITÀ SCELTA:
 Giornata corta: 8:00/9.00 – 13.00/13:30 (con pranzo e una merenda) € 75,00 a settimana


Giornata lunga: 8:00/9.00 – 15.45/16:00 (con pranzo e due merende) € 95.00 a settimana
Il buono pasto e le merende sono inclusi nelle quote sopra indicate.
La quota non comprende eventuali uscite programmate successivamente.

SCONTI CENTRO ESTIVO
- Frequenza per più di cinque settimane consecutive: 5,00 euro a settimana dalla quinta settimana.
- Sconto fratelli/sorelle (frequentanti il Centro estivo o il Nido): 5,00 euro a settimana ad uno dei fratelli.
Il pagamento del centro estivo va corrisposto tramite bonifico bancario, PRIMA DELL’INIZIO DELLA
FREQUENZA. L’importo vi verrà comunicato via mail dalla segreteria.
PRENDE ATTO
•

Che la quota di iscrizione è pari a:
 15,00 euro (iva compresa) – BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA
 20,00 euro (iva compresa) – BAMBINI NON FREQUENTANTI

Tutti i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario intestato a:
GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS
BANCO POPOLARE DI MILANO
IBAN: IT19H0503436142000000000785
Causale: quota d’iscrizione o quota settimanale/mensile centro estivo 2022 Nome bambino/a
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L’ISCRIZIONE VA VERSATA SOLO DOPO AVER AVUTO LA CONFERMA DALLA SEGRETERIA, CHE LA
DOMANDA É STATA ACCOLTA.

Non sono dovuti rimborsi della quota di iscrizione o riduzioni della retta settimanale in caso di malattia,
mancata frequenza o di ritiro del figlio/a.
L’IVA applicata per legge, è pari al 5% e che eventuali modifiche governative della stessa, verranno applicate
contestualmente all’esecutività della norma.
I genitori, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARANO
−

che il/la figlio/a è stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie;

−

che hanno letto e accettano in ogni sua parte, il Regolamento del Centro Estivo allegato;

−

che acconsentono al trattamento dei dati personali anche sensibili, compresi quelli dei familiari e delle
persone delegate al ritiro degli alunni, nei limiti dell’informativa scritta allegata.
(Si precisa che, come riportato nell’informativa, il conferimento dei dati personali e il consenso al loro trattamento sono
obbligatori per lo svolgimento dei servizi scolastici e la loro mancata indicazione o consenso comportano l’impossibilità
di accettare l’iscrizione).

−

che acconsentono che il/la proprio/a figlio/a possa essere fotografato/a o ripreso/a con mezzi audiovisivi
durante le attività scolastiche dal personale del Centro Estivo e da altre persone autorizzate. L’utilizzo di
questo materiale sarà strettamente limitato all’interno del Centro Estivo per scopi educativi e formativi.
In eventuali foto pubblicate sui social o sul sito della Cooperativa, saranno oscurati i visi dei bambini.

Documenti allegati:
• Regolamento del Centro Estivo
• Informativa per il trattamento dei dati personali
Data ________________________
Per accettazione
Firma dei genitori
____________________________
____________________________

In caso di genitori separati, è necessaria la doppia firma
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DA COMPILARE SOLO SE IL MODULO D’ISCRIZIONE È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende
che la scelta sia stata condivisa e accettata da entrambi.

Data ________________________
Firma
____________________________

COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN OGNI SUA PARTE ED INOLTRARE ALLA MAIL:
santamariaimmacolata@centrodinfanzia.it

