
  
Comune di CAVACURTA 

Via Roma, 10 
℡: 0377-59101 

Comune di CAMAIRAGO 
Via A. De Gasperi, 9 
℡: 0377-59103 

 

 

MODULO DI PRIMA ISCRIZIONE 

 AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 

INIZIO:  27 GIUGNO 2016 -  FINE:  26 AGOSTO 2016 

ORARIO DI APERTURA: 7.30 - 17.30 
 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ residente 

in _______________________________ in via _______________________________ n. _______ 

codice fiscale __________________________________________ tel.: __________________ 

cellulare:____________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

in qualità di genitore di iscrivere il/la proprio/a figlio/a: _____________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ___________________ età compiuta __________ 

classe frequentata durante l’a.s. 2015-16 _______________________     

 

al CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO anno 2016 specificando quanto segue: (barrare l’opzione scelta): 
 

□     1^  SETTIMANA 27/06 - 01/07   □  tempo pieno  □  mezza giornata             SI mensa  NO mensa  

□     2^  SETTIMANA 04/07 - 08/07   □  tempo pieno  □  mezza giornata               SI mensa  NO mensa 

□     3^  SETTIMANA 11/07 - 15/07    □  tempo pieno  □  mezza giornata      SI mensa  NO mensa 

□     4^  SETTIMANA 18/07 - 22/07   □  tempo pieno  □  mezza giornata      SI mensa  NO mensa 

□     5^  SETTIMANA 25/07 - 29/07    □  tempo pieno  □  mezza giornata     SI mensa  NO mensa 

□     6^  SETTIMANA 01/08 - 05/08   □  tempo pieno  □  mezza giornata     SI mensa  NO mensa 

□     7^  SETTIMANA 08/08 - 12/08   □  tempo pieno  □  mezza giornata     SI mensa  NO mensa 

□     8^  SETTIMANA 16/08 - 19/08    □  tempo pieno  □  mezza giornata     SI mensa  NO mensa 

□     9^  SETTIMANA 22/08 - 26/08   □  tempo pieno  □  mezza giornata     SI mensa  NO mensa 
 

partecipazione giornaliera:   il  _____________________    □  SI mensa  □   NO mensa 

(la partecipazione giornaliera da intendersi  al massimo un giorno a settimana dal 2° giorno si considera settimana intera) 

 

autorizzazione all’uso e pubblicazione delle immagini del bambino       □  SI  □   NO  
(ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, relativamente all’uso e alla pubblicazione delle immagini del 
bambino/a all’interno del CRED) 
 

Allego alla presente: 
□    Certificato medico in corso di validità rilasciato il ___________  (valido per 1 anno) 
□    Fotocopia tesserino sanitario  
□    Versamento deposito cauzionale  €. _________  
□    Versamento tesseramento con copertura assicurativa  €. 10,00 
□    Versamento costo giornaliero  senza mensa €. 12,00  
□    Versamento costo giornaliero  con  mensa €. 15,80  

 

Addì, ___________________         FIRMA DEL GENITORE 
 

                  ___________________________________ 

 
NOTA:  Il presente modulo compilato è indispensabile per la corretta organizzazione dell’intera attività. Sopravvenute esigenze 

familiari devono essere segnalate agli uffici comunali con conseguente variazione di periodi, disdette ed orari. 


