SCHEDA ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO
Data: 08/06/2020

Revisione n.1

CENTRO ESTIVO _________________________________________________________________________
La sottoscritta (madre) (Cognome) _________________________

(Nome)_________________________

nata a _____________________ il____/_____/_________ Cod. Fisc. _______________________________
residente a __________________________________ via __________________________________ n.____
tel. ____________________ cell. _________________ e-mail_____________________________________,
Il sottoscritto (padre) (Cognome) _________________________

(Nome)__________________________

nata a _____________________ il____/_____/_________ Cod. Fisc. _______________________________
residente a __________________________________ via __________________________________ n.____
tel. ____________________ cell. _________________ e-mail_____________________________________,
Indicare a quale genitore si vuole sia intestata la fattura: _________________________________________
IN QUANTO ESERCITANTI LA POTESTÀ GENITORIALE ISCRIVIAMO:
Nome e Cognome del minore____________________________________________________________
nato a___________________________________________________ il______/_____/_______
Cod. Fisc. _____________________________________________ residente a _______________________
via _________________________n._______, al Centro Estivo del Comune di _________________dedicato
ai minori frequentanti la scuola

 dell’infanzia;
 primaria;
 secondaria di 1° grado.

SCEGLIAMO DI FRUIRE DEL SERVIZIO CON FREQUENZA FULL-TIME nelle seguenti settimane di attività:
(barrare la casella corrispondente alla scelta)

 MODULO 1 dal 06/07/2020 al 10/07/2020
 MODULO 2 dal 13/07/2020 al 17/07/2020
 MODULO 3 dal 20/07/2020 al 24/07/2020
 MODULO 4 dal 27/07/2020 al 31/07/2020
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Dichiariamo di essere consapevoli che il costo per ciascun modulo di frequenza, inclusivo della fornitura dei
pasti, risulta essere pari ad € 100,00
DICHIARIAMO INOLTRE
-DI RIENTRARE NELLE SEGUENTI PRIORITA’ DI ACCESSO:
 il nucleo familiare è composto da entrambi i genitori impegnati in attività lavorative fuori casa;
 il nucleo familiare è monogenitoriale ed il genitore è impegnato in attività lavorativa fuori casa;
 assenza di rete parentale e/o sociale di supporto in grado di accogliere e accudire i minori
 condizione di disabilità del minore iscritto;
 minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di documentata fragilità in carico ai Servizi
Sociali;
-che le dichiarazioni riportate sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del T.U. in materia di documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
-di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del sopra citato D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace.
 bonifico bancario sul conto intestato alla Cooperativa Itaca, IBAN IT77R0835612503000000014201 pres so BANCA DI CRED.COOP.PORDENONESE AG 3, intestato a: COOP SOC. ITACA, con causale: CENTRO ESTIVO
ERACLEA , + nome e cognome del genitore a cui intestare fattura, indicato a pagina 1
 tramite bollettino postale intestato a Cooperativa itaca ONLUS sul C/C n. 48064521 da intestare a COOP
SOC. ITACA, con causale: CENTRO ESTIVO ERACLEA, + nome e cognome del genitore a cui intestare fattura, indicato a pagina 1
Si comunica che qualora, anche a seguito dell’applicazione dei criteri di priorità sopra elencati, il numero di
richieste di iscrizione risulti superiore ai posti disponibili, la conferma dell’iscrizione rispetterà il criterio
della data di ricezione della mail di iscrizione, la quale deve essere perfezionata dal pagamento
dell’importo dovuto da effettuarsi entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della mail della Cooperativa
Itaca, attestante la ricezione della richiesta ed indicante l’importo dovuto secondo i criteri sopra espressi.



L’iscrizione e la successiva attestazione di pagamento dovranno essere inviate alla mail:

g.serafini@itaca.coopsoc.it

Il termine per le iscrizioni è fissato per il giorno 29/06/2020.
ULTERIORI NOTE RICHIESTE AL FINE DI AGEVOLARE L’ORGANIZZAZIONE DELLE TEMPISTICHE E LA SUDDIVISIONE DEI GRUPPI:
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Si prega di specificare il turno di lavoro del genitore accompagnatore/adulto delegato, il che risulterà fun zionale a meglio indirizzare l’accesso e l’uscita scaglionati previsti per far seguito alle normative di tutela da
COVID-19.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pur non assumendo carattere vincolante, nell’ottica di garantire un migliore servizio, è possibile segnalare
eventuali preferenze rispetto alla composizione dei gruppi (es. se si desidera che il proprio figlia/o sia iscrit to nel gruppo in cui è presente anche l’amica/o, fatte salve le suddivisioni per fasce d’età)
_______________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “codice in materia di dati personali” (e successive modifiche ed integrazioni in recepimento del
Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali 679/16) si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti è la Cooperativa Itaca,
con sede in Pordenone, Vicolo Selvatico 16. Per i dettagli in merito a modalità, finalità di trattamento e conservazione dei dati personali
dell’interessato nonché per conoscere i diritti esercitabili da quest’ultimo si rimanda all’informativa completa allegata.

Data ___________________

Firma del genitore o l’esercitante la patria podestà
____________________________________________
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