ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO “HAPPY DAYS” (interni nido)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
residente a __________________________ in via ____________________________cap_____________
Tel. __________________________________ Cell. _______________________________________
e mail ________________________________ Cod.fisc.

__________________________________

CHIEDE
l’iscrizione di mio/a figlio/a ______________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il __________________________________
Codice Fiscale del bambino_________________________________________________________________

al CENTRO ESTIVO presso codesto asilo nido/scuola materna per il periodo LUGLIO (barrare l’orario
interessato)
le tariffe si intendono incluse dei pasti e delle merende
assicurazione € 20,00/mese
□ 8.00-13.30

€ 380,00

□ 8.00- 16.00

€ 420,00

□ 8.00- 18.00

€ 480,00

Firma__________________________
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Se non si ha necessità dell’intero mese indicare il periodo delle settimane interessate (cerchiando la/le
settimana/e)
Assicurazione € 5,00/settimana
(le tariffe si intendono a settimana ed includono i pasti)
□ 8.00/13.30

€ 110,00 settimana scelta: PRIMA –SECONDA- TERZA- QUARTA

□ 8.00/16.00

€ 120,00 settimana scelta: PRIMA- SECONDA- TERZA- QUARTA

□ 8.00/18.00

€ 140,00 settimana scelta: PRIMA- SECONDA- TERZA- QUARTA

□ Giornaliero - € 30,00 giorni interessati: _________________________________________

□ Agosto saremo aperti esclusivamente l’ 1, 2 e 3 al costo di € 80,00 orario unico 8.00/16.00

Castelnuovo di Porto lì, _______________________

Firma________________________

Con la sottoscrizione del presente modulo il/la sig. _______________________________espressamente
Dichiara






Che il bambino è stato/ non è stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie.
Di aver preso visione dei punti 3,4 e 5 (orari di servizio, assenze e obblighi delle parti) alla pagina 2 del
presente modulo di iscrizione relativo alle condizioni generali disciplinari i servizi resi dall’asilo nido/scuola
materna Happy Days, e di accettarlo in ogni sua parte.
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 D. lgs 196/2003 e s.m.i di avere preso visione della nota informativa e di
autorizzare la A&A s.r.l. al trattamento dei propri dati personali limitatamente alle finalità ed esigenze relative
allo svolgimento dei servizi richiesti nonché all’adempimento ed esecuzione dello stesso.
Di autorizzare/non autorizzare la A&A S.r.l. alla eventuale ripresa fotografica e video del bambino durante le
attività didattiche ed al trattamento del materiale e delle immagini così acquisite per la creazione di supporti
audio/video ovvero per la creazione di contenuti multimediali da inserire nel sito www.happydaysludoteca.it.

Castelnuovo di Porto lì _____________

Sig./Sig.ra _______________________________

All. : -All. A (Regolamento Centro estivo 2018)
- Documenti genitori (validi quelli consegnati ad inizio anno)
- Documento/i delegato/i
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