CENTRO ATTIVITÀ ESTIVE 2017 PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
DOMANDA DA RICONSEGNARE ALL’UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO ( URP )
C/O PALAZZO COMUNALE, NEI GIORNI LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' ORE
8.00/13.00
MARTEDI'/GIOVEDI' DALLE ORE 8.00/12.00 E DALLE ORE 14.30/18.00 e
SABATO ORE 8.30/12.30
A PARTIRE DAL 06 MAGGIO ED ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 26 MAGGIO
2017
Si prega compilare correttamente in tutte le sue parti la scheda sottostante
Il/La sottoscritt__

_________________________________________________________________

Cod.Fiscale.___________________________________________
genitore del bambino/a _____________________________________________________________
(dati del bambino/a )
nato/a a ___________________________________________ il ___________________ residente
a _______________________________________ via _________________________________ n.____
CAP ____________tel.______________________altro recapito telefonico ___________________

e-mail__________________________________________________
stampatello leggibile
PEC ________________________________________
stampatello leggibile
che durante l’anno scolastico 2016/17 ha frequentato la classe ________della scuola
primaria di ___________________________
CHIEDE
che il proprio figlio/a venga ammesso/a al:
CENTRO ATTIVITA’ ESTIVE 2017

per il/i seguente/i turno/i (barrare le voci interessate):
□
□
□

1° - da lunedì
2 - da lunedì
3° - da lunedì

03.07.2017 a venerdì 14.07.2017: due settimane
17.07.2017 a venerdì 28.07.2017: due settimane
04.09.2017 a venerdì 08.09.2017: una settimana

CHIEDE
nel caso questo servizio sia attivato
□
□

di poter usufruire dell'entrata anticipata ore 7.30
di poter usufruire dell'uscita posticipata ore 17.00

in tale caso si impegna a provvedere in autonomia al trasporto casa-centro estivo
e viceversa.
CHIEDE
di avvalersi del servizio trasporto di andata e ritorno dal centro
( barrare la voce interessata )

SI □

NO □

Orari e fermate saranno comunicati solo a seguito dell'incontro del 7 giugno.
Si ricorda che il servizio di trasporto di andata e ritorno da casa al centro non è
previsto per il 3° turno scuola infanzia.

•

•
•
•
•

Il/Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda la ricevuta del
versamento dell'acconto per ciascun turno prenotato e del trasporto se
richiesto (consapevole che tale acconto non sarà restituito in caso di
rinuncia),
Di dichiara inoltre:
- di aver preso visione e di accettare tutte le modalità di iscrizione e di
erogazione del servizio descritte nella comunicazione allegata;
di impegnarsi al regolare pagamento delle quote a saldo dovute, nei termini
e con le modalità indicate, pena l'annullamento dell'iscrizione.
di impegnarsi, nel caso di utilizzo del trasporto, affinché il bambino al ritorno
sia ripreso da un adulto autorizzato.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali per il solo fine
per il quale sono stati richiesti, ai sensi del decreto legislativo 196/2003
(privacy).
Data______________
Firma ______________________________
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

N.B Il Comune si riserva di non accogliere del tutto o in parte la presente
domanda, per motivi organizzativi o cause di forza maggiore. In tal caso
l’acconto sarà restituito.

