
 

 
 
 
 
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO  2021 
 

“ALLA RICERCA DEL TESORO INVISIBILE” 
 

  
Io sottoscritto  
  
Nome ___________________________ Cognome ____________________  
Via _____________________________ n°____Città __________________  
Prov ____________________________ Cap _________________________  
Codice Fiscale ____________________  
Telefono lavoro (interno) ___________ Telefono cell. _________________  
Altro tel. ________________________ E-mail _______________________  
 
genitore o esercente la responsabilità genitoriale di: 
 
Nome ___________________________ Cognome ___________________ 
Nato a __________________________ il ________________________ 
 
Iscrivo mio/a figlio/a al centro estivo in località Morro d’Alba presso Ex Scuola 
Elementare Via Morganti, 48, Morro d’ Alba 
 
La frequenza scelta è: (barrare con una X)  
 
  14giugno- 25 giugno 
 28 giugno -9 luglio  
    12 luglio - 23 luglio 
 26 luglio – 6 agosto  

  
  
                                              

 
 
 Il costo corrispondente è:    (barrare con una X) 
 
 La retta per ogni turno da 15 giorni 140€ 
 La retta mensile 280€ 
 Sconto di 20 € per secondo e terzo figlio 
   
L’iscrizione al centro estivo subordinata all’iscrizione all’associazione “Insieme 
si può fare” organizzatrice del centro estivo e all’ assicurazione è compresa 
nella quota. 
 
Modalità di pagamento tramite bonifico  
Associazione Insieme si può Fare iban IT12M0521621300000000011962  
Si raccomanda di effettuare il pagamento entro il primo giorno di centro estivo. 

 
 



 
Il sottoscritto genitore, o esercente la responsabilità genitoriale, del minore 
iscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Dpr 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci dichiara inoltre: 
 
1) che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie; 
2) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria –
N.___________________________; 
3) che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare 
certificazione medica): __________________________________________  
 ____________________________________________________________  
 
Data: ___________ Firma leggibile per esteso ________________________   

 

ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI 
- Il Centro Estivo inizierà il giorno 14 giugno e terminerà il giorno 6agosto 

2021. Sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 12.45. 
- All’ ingresso verrà misurata la Temperatura corporea qualora fosse 37.5 o 

superiore il bambino non verrà ammesso all’ entrata, stessa cosa avverrà 
per le educatrici. 

- Saranno  adottate tutte  le misure e le procedure di contenimento SARS-
CoV-2  come previsto nel Protocollo Anti-contagio dal Ministero della Salute. 
- La merenda è offerta dall’Associazione Insieme si Puoi Fare e compresa nel 
prezzo.  
-Ogni gruppo avrà la propria educatrice di riferimento, accompagnata da un 
altro educatore o da un volontario (jolly) che darà il proprio supporto nelle 
attività con i bambini. 
- L’assistenza ai ragazzi sarà garantita al momento dell’ingresso fino all’uscita 

dagli educatori incaricati dall’Associazione “Insieme Si Può Fare”  
- All’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad 
altri maggiorenni delegati per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento 
di identità. 

 
  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 

del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
  
   Autorizzo a fotografare mio/a figlio/a durante il centro estivo e a 
     utilizzare tali immagini per la documentazione del centro estivo. 
  
• Data, Nome, cognome e firma del compilatore 
•      
•  
------------------------------        ---------------------------------------------- 
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