DOMANDA DI ISCRIZIONE
CENTRI ESTIVI E CORSO DI NUOTO
ANNO 2019

Al Comune di Fucecchio
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
in qualità di (indicare se genitore, tutore o affidatario) _______________________________________
del bambino/a (cognome

e nome)

____________________________________________________

nato/a a_________________________il____________residente a ________________________
in via/piazza ___________________________________________________________________
tel. _____________________________cell.___________________________________________
Scuola di frequenza ____________________________________ classe____________________

CHIEDO
l'iscrizione del bambino/a alle seguenti attività:
(è possibile scegliere una o più attività barrando l a casella che interessa):

□

CORSO DI NUOTO (6-14 anni)

Indirizzo di partenza ______________________________________________________
Nominativo di un eventuale compagno di corso _________________________________
Periodo dall’11/06 al 02/07 - Costo € 70 n. 16 lezioni (servizio asciugacapelli € 0,20)

□

ATTIVITA’
ESTIVA (3-5 anni)

Con preferenza presso la sede (barrare la casella che interessa):

□

Scuola d’infanzia “Il Girotondo” - via Trento

□ Scuola d’infanzia “Il Girotondo” - via Trento CON PRANZO
□ Scuola d’infanzia “Il Pesciolino Arcobaleno” - via Ariosto
□ Scuola d’infanzia “Il Paese dei Balocchi” – loc. Pinete
Periodo: 3-30 luglio - lun./ven. 8.30-12.30 – Costo: € 90
(quota pasto € 70)

Con preferenza presso la sede (barrare la casella che interessa):

□

ATTIVITA’ ESTIVA
(6-12 anni)

□
□
□
□

Scuola primaria “G.Carducci” (iscritti al 1°, 2° e 3° anno della
scuola primaria)

Scuola primaria “G. Carducci” CON PRANZO
Scuola media (iscritti al 4° e 5° anno della scuola primaria e 1°
anno scuola secondaria di primo grado)
Scuola d’ infanzia “Il Paese dei Balocchi” loc. Pinete (iscritti alle
scuole primarie)

Periodo: 3-30 luglio - lun./ven. 8.30-12.30 - Costo: € 90
(quota pasto € 70)

□

VACANZE IN PISCINA
Giochi…fuori e dentro l’acqua

(6-11 anni)

Periodo: 3-30 luglio - lun./ ven. 16.00-19.00 - Costo € 90
(servizio asciugacapelli € 0,20)

Indirizzo di partenza _______________________________________________________

DICHIARO
Che i miei recapiti di posta elettronica sono:
posta elettronica: ………………………………………………..….………………………………..
- di impegnarmi a comunicare immediatamente ogni variazione a quanto qui dichiarato nel caso
in cui la situazione dovesse modificarsi per qualsivoglia motivo;
- di aver preso visione delle informazioni relative all’organizzazione delle iniziative;
- di aver preso visione dell’allegato riguardante l’informativa in materia di riservatezza dei dati
personali (privacy).
Data ___________________

Firma _______________________________
(Allegare copia del documento d’ identità)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento di euro 90,00 per i centri estivi potrà essere effettuato con:
- versamento a mezzo bollettino sul conto corrente postale n. 18982504 intestato a
Tesoreria del Comune di Fucecchio
oppure
- bonifico bancario sul conto corrente intestato a Comune di Fucecchio
IBAN: IT33 N 07601 02800 000018982504 (Banca Intesa).
Il pagamento di euro 70,00 per il pranzo (presso la scuola infanzia Il Girotondo e la scuola
primaria Carducci) dovrà essere effettuato:
- bonifico bancario sul conto corrente intestato a Fucecchio Servizi
IBAN: IT74 H 05232 37870 000040054850 (Banca Popolare Lajatico)
Dovrà essere specificato in tutti i casi nella causale “Attività estive 2019” e il nome e cognome del
bambino iscritto.
La copia dei versamenti dovrà essere presentata il primo giorno di attività.
Non sono previste agevolazioni economiche.
RINUNCIA AL SERVIZIO
La rinuncia dovrà essere presentata, utilizzando l’apposito modulo e con allegata copia di un
documento di identità, entro il 21 giugno 2019 (solo per il corso di nuoto entro il 4 giugno
2019) attraverso una delle seguenti modalità:
·
fax al n. 0571 21434
·
posta elettronica all’indirizzo cassiani.lagiostra@internetlibero.it
Dopo tale data, anche in caso di non partecipazione, verrà addebitata al richiedente la
quota di iscrizione.

