Domanda di iscrizione attività ricevuta il giorno ___/___/2018
alle ore ___:___ N. ________

Fattoria di Penelope

Attività educative estive 2018 - MODULO D’ ISCRIZIONE
DATI DEL GENITORE: IL SOTTOSCRITTO________________________________________________
NATO A ____________________________________ IL_______________________________________
RESIDENTE IN _______________________________ VIA ___________________________ N. _______
C.F________________________________DOCUMENTO D’IDENTITA’ N. ________________________
Telefono Fisso ____________________________ Cellulare del Genitore________________________
Email________________________________________________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/FIGLIA
COGNOME E NOME DEL MINORE _______________________________________________________
NATO/A________________________________________________IL____________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE _______________DELLA SCUOLA_____________________________
RESIDENTE A _____________________________ VIA/P.ZZA _________________________________
Altri figli iscritti: □ SI

□ NO

Nominativo………………………………………………………………………………………………………
Segnare con una X i turni prescelti (è possibile iscriversi a più turni):
“Settimanali – Diurni” (4 - 11 anni)
Costi: 130,00 € a settimana

□
□
□
□
□
□
□
□

“WEEKEND D’AVVENTURA” (10-13 anni)
Costi: 90,00 € a weekend

I SETTIMANA

11 – 15 GIUGNO

II SETTIMANA

18 – 22 GIUGNO

III SETTIMANA

25 – 29 GIUGNO

IV SETTIMANA

2 – 6 LUGLIO

V SETTIMANA

9 – 13 LUGLIO

VI SETTIMANA

16 – 20 LUGLIO

VII SETTIMANA

23 – 27 LUGLIO

VIII SETTIMANA

30 LUGLIO – 3 AGOSTO

□
□

I MODULO
II MODULO

1 – 3 GIUGNO
31 AGOSTO –
2 SETTEMRBE

Tariffa prescelta per i settimanali - diurni :
□ 130,00 € tariffa giornaliera intera compreso pranzo;
□ 60,00 € tariffa orario ridotto (fino alle ore 12:00) senza pranzo;
□ 75,00 € tariffa orario ridotto (fino alle ore 14:00) compreso pranzo.
Riduzioni:
□ sconto del 15% dalla seconda settimana di iscrizione;
□ sconto del 15% sorelle/fratelli iscritti.
All’atto di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente versate:
- la quota associativa di euro 10;
- la caparra pari al 50% della quota (il saldo avverrà entro la settimana prima dell’inizio dell’attività).
PASTI:
- si segnalano le seguenti intolleranze alimentari (certificato):____________________________________
- si segnalano le seguenti diete speciali: ____________________________________________________
USCITA:
O si richiede l’entrata anticipata alle ore …….. (per un costo settimanale di 10€);
O si richiede l’uscita posticipata alle ore …….. (per un costo settimanale di 10€);
O si richiede l’entrata anticipata alle ore ……. e l’uscita posticipata alle ore ……..
(per un costo settimanale di 20€).
SERVIZIO PULMINO:
O SI RICHIEDE PER IL VIAGGIO DI ANDATA IL SERVIZIO PULMINO
O SI RICHIEDE PER IL VIAGGIO DI RITORNO IL SERVIZIO PULMINO
O SI RICHIEDE PER IL VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO IL SERVIZIO PULMINO
Comunica i seguenti nominativi delle persone maggiorenni autorizzate a prendere il bambino/a:
Sig…………………………………………..…grado di parentela/altro…….……………….…
Tel/cell……………………………………………………………………………………………….
Sig………………………………………………grado di parentela/altro………………….……
Tel/cell……………………………………………………………………………………………….
TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI
Solo per attività inerenti il campus

□ Si autorizza

□ Non si autorizza

FIRMA _________________________

□ Si autorizza

□ Non si autorizza

FIRMA _________________________

USCITE

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 □ acconsento □ non acconsento al trattamento dei dati personali per i fini relativi alle procedure per cui i dati
stessi sono stati richiesti. Dichiaro inoltre di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti saranno
raccolti presso l’Associazione culturale CETRA. L’interessato gode del filtro di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti
complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

EMPOLI, lì _________________________

FIRMA_____________________________

