DOMANDA DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 4-6 ANNI
La/Il sottoscritta/o (Cognome e Nome)

_____________________________________________

Residente a __________________________________________________________ Prov. _____
Indirizzo _______________________________________________ N°_____ CAP_____________
Telefono __________________ Cell _________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
in

qualità

di

genitore/tutore

legale

del

minore

(Cognome

e

nome)

_______________________________________________________________________________
nata/o a __________________________________________________________ il ___________
CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/LA BAMBINO/A AL CENTRO ESTIVO
“2020. UN’ESTATE SPAZIALE”
ORGANIZZATO DA GIOVANI VALDARNO SOC. COOP. SOC. CON IL CONTRIBUTO DEL
COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO PRESSO LA SCUOLA “ROSAI CAIANI POLVERINI”
PER IL PERIODO:


dal 13 Luglio al 17 Luglio 2020



dal 20 Luglio al 24 Luglio 2020



dal 27 Luglio al 31 Luglio 2020

Luogo e data
________________________________
Firma

Si allega:
-

Carta identità del sottoscrittore
Informativa trattamento dati personali

-

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata compilata, firmata e accompagnata da
documento di identità del sottoscrittore e da informativa sull’utilizzo dei dati personali entro il
giorno 09/07/2020 all’indirizzo e-mail a.masini@giovanivaldarno.it

-

Eventuali richieste pervenute oltre il termine delle iscrizioni saranno poste in lista d’attesa.
Giovani Valdarno soc. coop. soc. declina ogni responsabilità per la mancata o tardiva ricezione
delle domande.

-

Le richieste di iscrizione sono soggette a conferma da parte del gestore del centro estivo. Si
accettano fino ad un massimo di 20 iscritti. Nel caso in cui le richieste superino i posti a
disposizione, verrà elaborata una graduatoria sulla base dell’ordine di arrivo delle domande.
Eventuali richieste in sovrannumero, così come eventuali richieste pervenute oltre il giorno
09/07/2020 verranno poste in lista d’attesa nell’eventualità in cui ci siano posti liberi.

-

È possibile effettuare l’iscrizione ad un singolo turno settimanale o a più turni anche non
consecutivi.

-

Il contributo a carico delle famiglie è di 90,00 euro (85,5 euro + IVA 5%) per ciascun turno
settimanale scelto. Tale contributo dovrà essere versato, al momento della conferma
dell’iscrizione, tramite bonifico bancario all’IBAN IT06D0881171540000000603679 (GIOVANI
VALDARNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - BCC BANCA DEL VALDARNO).

