Sede Sociale e Nido
Via Ponchielli, 3-24125 BERGAMO Tel. e fax: 035/242730
Scuola d’Infanzia e Nido
Viale G.Cesare,54-24123 BERGAMO Tel. 035/361110 fax 035/3691485
P.IVA 03191290166 – C.F. 95040810160

e.mail: info@gioiosabergamo.it PEC: gioiosabergamo@pec.it Sito: www.gioiosabergamo.it

Modulo di Iscrizione per Estate 2018

Attività integrativa estiva (GIE)
Il sottoscritto (nome e cognome padre)................................................................................
e/o la sottoscritta (nome e cognome madre)............................................................................

già soci di Gioiosa,
oppure compilare i dati anagrafici per l’associazione
residenti in (Via, Piazza)..................................................................... n°........................
(comune)............................................................................C.A.P....................prov.........
N° telefono (con prefisso) casa....................................... N° nonni.................................
N° cell. padre.............................................. N° cell. madre. ............................................
email ………………………………………….@...............................................................

genitori di (nome figlio/a) ..........................................................................

 Scuola d’Infanzia

nato/a il ......................... a ..............................................

settimana dal 2 al 6 luglio
settimana dal 09 al 13 luglio

Scuola
d’Infanzia

CHIEDONO
l’ammissione del proprio figlio/a alla attività integrativa estiva presso lo spazio di Monterosso
per le seguenti settimane:

settimana dal 23 al 27 luglio
settimana dal 30 luglio al 3 agosto

Settimana
con 2 notti

settimana dal 16 al 20 luglio

per una settimana
per due settimane
per tre settimane
per quattro settimane
per cinque settimane

€ 130.00
€ 255.00 (invece di € 260.00)
€ 370.00 (invece di €390.00)
€ 475.00 (invece di €520.00)
€ 575.00 (invece di €650.00)

per i bambini di 5 e 6 anni € 200,00

+ quota associativa per i non soci di € 50,00
(gli importi s’intendono netti tutto compreso – inclusa
l’assicurazione)
Contestualmente a questa domanda
verso l’importo di € _________ a saldo dell’iscrizione per le settimane prescelte
autorizzo l’addebito dell’importo nella bolletta del mese di Giugno (opzione valida per le domande
consegnate entro il 24/05/2018)
In ottemperanza alla Legge n.196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui riportati. Inoltre
nell’ambito delle attività ricreative potrebbero essere effettuare fotografie e/o riprese video nelle quali potrebbe comparire l’immagine
del proprio figlio. Acconsento pertanto, alla realizzazione di tali materiali ed al loro utilizzo solo all’interno dell’Associazione per scopi
di documentazione delle attività stesse.

In fede,

firma della Madre ......................................

Data....................................

firma del Padre ......................................

