ISCRIZIONI CENTRI ESTIVI 2018 COMUNE DI
MONTESPERTOLI
Dati del genitore
Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a _____________________________

il _____________________________

e residente a Montespertoli in via _________________________________ n. ____
telefono genitore 1 ________________

telefono genitore 2 __________________

e-mail (stampatello) ___________________________________________________
CHIEDE di poter iscrivere il proprio figlio ad uno dei seguenti centri estivi:

□
□
□

Dire-fare-giocare: fascia 3-5 anni
Piccoli artisti: fascia 6-8 anni
Artestate: fascia 9-11 anni

Per i seguenti turni settimanali (apporre una croce sui turni prescelti)

□
□
□
□

1° turno (dal 2 al 6 luglio)
2° turno (dal 9 al 13 luglio)
3° turno (dal 16 al 20 luglio)
4° turno (dal 23 al 27 luglio)
Dati del bambino

Nome e Cognome _______________________________ data di nascita __________
Autorizzazione alle gite:

SI

NO

Il bambino può nuotare senza braccioli?

Autorizzazione alla piscina:
SI

SI

NO

NO

Problemi alimentai, allergie: (descrivere accuratamente)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Patologie o disabilità: ______________________________________________________
RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SI NO
Indirizzo presso il quale effettuare il servizio di trasporto (sia per l’andata che per il ritorno)
____________________________________________________________________
Il servizio trasporto sarà garantito solo a coloro che presentano la domanda nei termini previsti. Per
tutte le domande che perverranno oltre la scadenza del termine il trasporto NON sarà assicurato ma
dipenderà dall'organizzazione degli scuolabus.

Il sottoscritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge autorizza alla raccolta e al trattamento dei
dati personali ivi compresi quelli sensibili per scopi legati alla missione della cooperativa e allo
svolgimento del servizio.
Firma del genitore _________________________
Autorizzo Coop.21 a videoriprendere /fotografare mio/a figlio/a al fine di documentare le attività.
Firma del genitore _________________________

RIDUZIONE DELLA TARIFFAZIONE
da applicare in caso di frequenza contemporanea del servizio da parte di due fratelli e/o sorelle, con
applicazione di uno sconto del 20% sulla retta relativa al turno frequentato dal fratello e/o sorella minore.
MODALITÀ ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 14 maggio 2018 lunedì 4 giugno 2018
Per iscriversi occorre consegnarne la ricevuta di pagamento dell’acconto di € 20,00 (non rimborsabile
in caso di rinuncia e/o ritiro) o della quota intera, unitamente al modulo di iscrizione, entro la
scadenza del 04 giugno 2018 direttamente all'Ufficio Urp del Comune di Montespertoli in Piazza del
Popolo 34 Tel: 0571/600221-600217-600249 Apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
E' possibile procurarsi il modulo scaricandolo dal sito del Comune di Montespertoli
www.comune.montespertoli.fi.it oppure recandosi presso l'ufficio Urp del Comune di Montespertoli negli
orari di apertura al pubblico.
PER INFORMAZIONI: Sportello Informalavoro in Via Sonnino 15, tel. 0571-600258 (apertura al pubblico
martedì e venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e mercoledì dalle 15,00 alle 19,00) e Coop 21 cooperativa
sociale, 055 630089, www.coop21.it – info@coop21.it
PAGAMENTO
E' possibile effettuare il pagamento dell'acconto e del saldo unicamente sul c/c n. 20343505 intestato a
Comune di Montespertoli – indicando la seguente causale: iscrizione centri estivi ragazzi 2018 ed il
nome del bambino iscritto
IN CASO DI PAGAMENTO DI ACCONTO, IL SALDO DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE
VERSATO ENTRO IL MESE DI GIUGNO 2018

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE COMPILATA E PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE DA UN
GENITORE O DA UN ALTRO FAMILIARE, VERRANNO ACCETTATE PRIORITARIAMENTE
LE DOMANDE DEI BAMBINI RESIDENTI, TENENDO CONTO CHE PER OGNI BAMBINO
SARA’ ACCOLTA LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AD UNA SOLA ATTIVITA’.

