
 

 
 
 

 
MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE (da consegnare entro 30-04-19) 

CENTRO ESTIVO DAL 1 LUGLIO 2019 AL 2 AGOSTO 2019 
 
Il sottoscritto  nome __________________________________ Cognome _____________________________________________ 

Via _________________________________________________ CAP __________ Città _____________________________ 

Tel 1. ____ _________________________________________ tel 2_______________________________________________   

 email ____________________________________________ 

 
 

GENITORE  DEL BAMBINO/A  
Nome__________________________________ Cognome____________________________________ 

Data di nascita: __________________________________ 

 

chiede di iscrivere il proprio figlio al centro estivo della scuola Umberto I. ( barrare con una x la scelta) 

 
Dichiaro di aver preso visione del calendario e del regolamento pubblicato presso la bacheca scolastica e disponibile presso la segreteria. Richiedo che le 
comunicazioni inerenti il rapporto in essere mi vengano inoltrate all’indirizzo e-mail sopra riportato o via sms al numero sopra specificato, per i quali mi 
impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.  Autorizzo la Scuola dell’infanzia Umberto I all’utilizzo esclusivamente interno dei miei dati 
personali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, a tutela della mia privacy. 
N.B. Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ associazione, nel rispetto di quanto stabil ito dal Decreto Legislativo 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui deve essere garantita la massima riservatezza, è effettuato al fine di rendere possibile 
la partecipazione alle attività. I dati non potranno essere comunicati e/o diffusi a terzi e per essi sarà possibile, in ogni momento, richiedere la cancellazione 
o la modifica rivolgendosi al Legale rappresentante della Scuola dell’infanzia Umberto I contattando la sede legale. 
Il/la sottoscritto/a in relazione ai diritti di cui al DL 196/2003 esprime il consenso affinché i dati personali propri e del figlio possano essere trattati nel rispetto 
della legge sopracitata per le finalità amministrative necessarie alla gestione del corso. Si specifica che i dati non saranno veicolati a terzi e/o nessun altro 
ente e/o azienda. 
 
 
 

SOLO PER GLI ESTERNI QUOTA D'ISCRIZIONE €30,00 Da versare entro il 30-04-19 

SALDO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 15-06-19  

beneficiario: Scuola dell’Infanzia Umberto I    Causale: mese di riferimento, cognome e nome del bambino 

IBAN: IT 62 X 06085 2000 10000 00020502 

 
QUOTA MESE (ORARIO 8:30- 16:00) €320,00 
 

  
o Dal 1/7 al 2/8 

 
MESE PROLUNGATO (7:30 - 17:30) €380,00 
 

  
o Dal 1/7 al 2/8 

SETTIMANA (8:30- 16:00) €80,00 

 o Dal 1/7 al 5/7 
o Dal 8/7 al 12/7 
o Dal 15/7 al 19/7 
o Dal 22/7 al 26/7 
o Dal 29/7 al 2/8 

SETTIMANA PROLUNGATA(7:30-17:30) €95,00 

 o Dal 1/7 al 5/7 
o Dal 8/7 al 12/7 
o Dal 15/7 al 19/7 
o Dal 22/7 al 26/7 
o Dal 29/7 al 2/8 

 
data _______________     firma del genitore____________________________________ 

 


