DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO 2018
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________cell. __________________
chiede di iscrivere alle attività del CENTRO ESTIVO 2018 che si terrà presso il plesso scolastico sito in
Piazza al Serchio, Via Ducale ( piano terra presso la scuola dell’infanzia) il proprio figlio/a
_______________________________________ nato/a il ___________________ a _________________ e
residente in _____________________________________________ Via/Loc.____ __________________.
e autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del progetto per il periodo e con le
modalità indicate.
E’ possibile scegliere anche periodi più brevi dell’intera durata del corso, quindi contrassegnare
con una X le caselle delle settimane scelte e se si vuole il servizio mensa o meno.



orario apertura campo estivo dalle ore 9.00 alle ore 16.30


02 luglio – 06 luglio
09 luglio – 13 luglio
16 luglio – 20 luglio
23 luglio – 27 luglio 

Costo con servizio mensa
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00






Costo senza servizio mensa
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00






I genitori dovranno provvedere direttamente al trasporto da e per la sede del centro estivo.
Il pacchetto “ senza servizio mensa “ prevede l’uscita dell’utente dal centro estivo alle ore 12.00 ed
il rientro dello stesso alle ore 13.30.
Dichiara di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento delle attività e di accettarne
l’organizzazione.
Dichiara altresì ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs.vo 196/2003 di essere stato
puntualmente informato circa la finalità del trattamento dati, comunicazione dei medesimi ,
titolari del trattamento nonché di ogni altro elemento previsto dal citato art. 13.
Mi impegno ad effettuare il pagamento per il/i periodo/i sopra scelto/i entro il 3 luglio 2018
mediante versamento su conto corrente postale: 13525555 a Comune di Piazza al Serchio - Servizio
di Tesoreria, ed a consegnare una fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento all’ufficio
scuola del Comune.
Lì_____________________________
In fede
_________________________________

