AREA SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio Servizi Sociali

MODULO DI ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO STRAGIOCANDO
PERGO, 11 – 29 giugno 2018, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30,
con servizio trasporto e pasto
Il sottoscritto/a ________________________________________ chiede di iscrivere il/la figlio/a

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Via

CAP

Comune

Allergie/intolleranze alimentari:

NOME MAMMA:
e.mail

NOME PAPÀ:
Tel.1

Cell.1

Cell.2

Codice fiscale di chi effettua il pagamento _________________________________________
Banca _____________________________________________________________________
Agenzia/Filiale di _____________________________________________________________

CODICE IBAN : 27 caratteri alfanumerici
Paese

Check

Cin

Abi

Cab

Numero conto

2 lettere

2 numeri

1 lettera

5 numeri

5 numeri

12 caratteri

Il conto è intestato a nome di :
In esecuzione dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 recante disposizione a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, fornisco il mio consenso alla Athena Soc. Coop. Sociale per l'integrale esecuzione del
presente accordo.
I dati da me rilasciati non verranno in alcun modo ceduti a terzi.

Dichiara altre sì di aver preso visione e di accettare il regolamento presente sul retro del presente modulo.

Data___/___/_______

FIRMA______________________________________________

Spazio riservato all’Ufficio Amministrativo
Pagato €____________ in data ______________ FIRMA________________________________

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO & INFORMAZIONI UTILI
AMMISSIONE
Sono ammessi bambini/e e ragazzi/e dai 6 anni a 11 anni residenti o frequentanti le Scuole Primarie del
Comune di Cortona. I non residenti e non frequentanti le scuole del Comune potranno accedere al servizio
compatibilmente con i posti disponibili alla fine delle iscrizioni.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il termine ultimo del 7 giugno 2018 presso:
 Ufficio Politiche Sociali del Comune di Cortona - Via I. Scotoni - 52044 Camucia-Cortona (Ar) 
30
00
00
00
lun/ven 9. - 13. martedì e giovedì 15. - 17. tel 0575.604543-606902 

 Uffici Coop.va Athena - C.A. Ossaia n° 60 - 52044 Cortona (Ar) 
00
00
00
00
lun/ven 9. - 13. e 15. - 18. tel 0575.678382 - fax 0575.679917 – e-mail:

per gli aspetti amministrativi: roberta@coopathena.org
per gli aspetti tecnici: chiara@coopathena.org
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione può essere fatta dal genitore o chi esercita la potestà genitoriale sul minore.
Per l’iscrizione occorrono:
 documento di identità e codice fiscale del genitore che iscrive il bambino; 
 codice IBAN per eventuali rimborsi; 
 eventuali certificazioni mediche per intolleranze e/o assunzione di farmaci; 
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota è di € 175,00, comprensiva di trasporto, mensa, assicurazione, ed è così composta:
 euro 100,00 retta fissa;
 euro 75,00 importo relativo alle presenze giornaliere (euro 5,00 cad. x 15 gg.)
La quota di € 175,00 deve essere versata al momento dell’iscrizione. 
Per coloro che volessero effettuare il pagamento a mezzo bonifico: 
Coordinate bancarie :
BANCA : MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. CAMUCIA
IBAN IT 89 V 01030 25401 000063102348
INTESTATO A : ATHENA Soc. Coop. Sociale - C.A. OSSAIA n° 60 52044 CORTONA - AR

Al termine del Centro Estivo, verrà effettuato il controllo relativo alle presenze/assenze giornaliere di
vostro/a figlio/a sull’intero periodo. In caso di assenze superiori a cinque giorni, sarà rimborsato l’importo
relativo alle presenze giornaliere non fruite, effettuando una Nota di Credito e relativo accredito bancario su
Vostro C.C. Bancario.
RIMBORSI
I rimborsi sono ammissibili solamente nei seguenti casi:
A. rinunce al servizio se comunicate per iscritto all’ufficio della Cooperativa Athena, almeno 5 giorni
prima dell’inizio del Centro Estivo: rimborso intera quota di € 175,00;
B. rinunce al servizio se comunicate dopo il termine dei 5 giorni prima dell’inizio del Centro Estivo:
rimborso quota presenze giornaliere di € 75,00.
COSA È NECESSARIO PORTARE?
I bambini/ragazzi nello zainetto dovranno inserire: acqua, merenda, astuccio, crema di protezione
solare. Si raccomanda di far indossare abbigliamento comodo, scarpe chiuse e cappellino.

SERVIZIO DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto, sarà a disposizione di tutti i bambini/ragazzi.
Gli orari e i punti di raccolta, verranno comunicati al termine delle iscrizioni.

