DOMANDA DI ISCRIZIONE
da inviare via fax al numero 059 8860124
oppure via mail a centriestivi@lalumaca.org
CENTRO ESTIVO “It’s SUMMERTIME!!” (c/o MOMO)
Rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni

Il sottoscritto/a _________________________________ tel ________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________
genitore di _____________________________nato/a a __________________________
il __________________ codice fiscale

(del bambino)________________________________

residente in Via _______________________________________________n.__________
Comune ______________________________________ Prov._______ CAP__________
chiede per il/la proprio/a figlio/a l’iscrizione al Centro Estivo 2019 presso il CENTRO INFANZIA
MOMO per il periodo:

❑
❑
❑
❑

Settimana dal 1 al 5 luglio 2019, dalle 7.30 alle 16.00
Settimana dall’8 al 12 luglio 2019, dalle 7.30 alle 16.00
Settimana dal 15 al 19 luglio 2019, dalle 7.30 alle 16.00
Settimana dal 22 al 26 luglio 2019, dalle 7.30 alle 16.00
Si impegna

❑
❑
❑
❑

a versare la quota di 11,00 Euro a settimana, tempo pieno con pasto
a versare la quota di 100,00 Euro a settimana, in quanto retta per fratello
minore (dalla quarta settimana di iscrizione)
Richiede di usufruire del prolungamento di orario dalle 16.00 alle 18.00,
pagando una somma aggiuntiva di 12,00 Euro a settimana (il servizio sarà
attivato per un minimo di 10 bambini)
Intende richiedere il contributo regionale di 84,00 Euro a settimana (da
richiedere al proprio Comune di residenza)

_________________________, ________________________
(luogo)
(data)

Firma del Genitore

I dati personali verranno trattati ai sensi del D.Lsg. 196/03. Per ulteriori dettagli e per scaricare l’informativa
completa, potete accedere alla Home Page del sito www.lalumaca.org
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Dall’8 maggio al 12 giugno, inviando il presente modulo via fax al numero 059 8860124
o

via

e-mail

(centriestivi@lalumaca.org)

oppure

on-line

sul

sito

www.lalumaca.org/centri-estivi, e provvedendo entro 5 giorni lavorativi al versamento di
un acconto di 30,00 Euro per settimana (rimborsabile solo in caso di mancato avvio del
Centro Estivo dovuto al non raggiungimento del numero minimo di partecipanti).
Il saldo dovrà essere effettuato entro 5 giorni prima dell’inizio del turno.

Per le iscrizioni oltre il termine del 12 giugno telefonare al numero 059 8860012 per
verificare la disponibilità.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario
C/C bancario intestato La Lumaca soc. coop. sociale
IBAN IT76A0538712905000000560647
c/o BPER Banca,
Agenzia n°5 di Modena via G.Galilei 154
Specificando nella causale: Centro Estivo MOMO, nome e cognome del bambino e
turno scelto
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