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MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 

ESTATE CON NOI 

BAMBINO/A (nome e cognome) : _________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________________________ _______       n. ________ 

CAP ____________, Città ____________________________________                              Prov. _________ 

Data e luogo di nascita: _________________________________________________________________ 

Genitore di riferimento per reperimento e fattura pagamento: _________________________________ 

NOME: _________________________                        COGNOME: ________________________________ 

Codice Fiscale: _________________________________ 

(N.B.: il codice fiscale indicato deve essere quello della persona che fa il bonifico) 

TELEFONI : Casa: _______________________________ 

Cell. Madre: ____________________                                   Lavoro madre: _________________________ 

Cell. Padre: ____________________                                      Lavoro padre: _________________________ 

Altri numeri di telefono utili: ____________________________________________________________ 

e-mail madre: ________________________________________________________________________ 

e-mail padre: ________________________________________________________________________ 

BARRARE LA/E SETTIMANA/E SCELTA/E: 

da 17/08/2015 a 21/08/2015 

da 24/08/2015 a 28/08/2015 

da 31/08/2015 a 04/09/2015 

da 07/09/2015 a 11/09/2015 

da 17/08/2015 a 11/09/2015 
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COSTO TESSERAMENTO ANSPI 10,00€ VALIDO PER TUTTO L’ANNO (OBBLIGATORIO) 

COSTO SETTIMANALE: 85,00 € PASTI INCLUSI 

COSTO MENSILE: 320,00€ PASTI INCLUSI 

 

ISCRIZIONI , PAGAMENTI E ORGANIZZAZIONE 

L'iscrizione si intende confermata successivamente alla compilazione del modulo d’iscrizione ed al 

versamento della quota di partecipazione (€ 85,00) mediante bonifico bancario sul conto intestato a: 

Cooperativa sociale e Arcobaleno  IBAN: IT07D 0534 72241 00000000 7238 Causale: “QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE PER CENTRO ESTIVO ESTATE CON NOI – INDICARE LA/LE SETTIMANA/E SCELTA/E PER 

IL/LA INDICARE NOME E COGNOME DEL/LA BAMBINO/A”. Ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere 

allegata al presente modulo di iscrizione da consegnarsi a Follonica presso l'ufficio di via Lombardia, 15  

Il turno verrà organizzato se verrà raggiunto un minimo di 10 iscrizioni; se questo minimo non venisse 

raggiunto e la cooperativa decidesse di annullare il Centro Estivo, la stessa si impegna a restituire la quota 

di partecipazione versata. 

In caso di rinuncia da parte del partecipante verrà trattenuto il 50% di quanto versato. 

AUTORIZZO RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER SCOPI DIDATTICI O PROMOZIONALI: 

SI  

NO 

DATA FIRMA DEL GENITORE 

_______________ ___________________ 

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE 

Il/la sottoscritto/a: ______________________________________ 

nato/a a il: ______________________________________ 

residente a: ______________________________________ 

in via ______________________________________ 

dichiara 

che suo/a figlio/a: ______________________________________ 
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- risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante la settimana di 

campo estivo in cascina (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, giochi all’aperto, come indicato 

nelle specifiche allegate); 

- è stata/o sottoposta/o a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età 

SEGNALAZIONI: 

 Allergie: ___________________________________________________________________ 

 Intolleranze alimentari ______________________________________________________ 

Altri problemi di salute (fisici o psichici) di cui i genitori ritengono che le educatrici debbano essere a 

conoscenza ___________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva la ANSPI “Casa degli Amici” Il Futuro da 

responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

Si allega eventuale certificato del pediatra e/o certificato di vaccinazione. 

DATA FIRMA DEL GENITORE 

___________ _____________________ 

 

Avendo ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali. 

FIRMA: ___________________________________ 

 

 Il/la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 che sarà finalizzato 

per il solo oggetto della presente richiesta. 

DATA FIRMA DEL GENITORE 

___________ ____________________ 

 


