
GIO
CHI

CON L'A
CQU

A

L'orario di arrivo è previsto dalle 7.30 fino alle 9.00

 
PERIODO DI FREQUENZA E COSTI 

(barrare la casella che interessa)

 □ part time,  dalle 7.30 alle 12.00: 50€  a settimana 
     (senza pasto) 

 □ part time, dalle 7.30 alle 13.00: 50€  a settimana
     (+ 17,50 €  per il pasto a settimana) 
________________________________________________
   
 □ full time, dalle 7.30 alle 16.00: 80€ a settimana  
     (+ 17,50 € per il pasto a settimana) 

Nella tabella sottostante mettere una crocetta sulle 
settimane di frequenza del vostro/a bambino/a

 
 

                           □  Dal 4  al 8 luglio 
 

                            □  Dall' 11 al 15 luglio   
               

                            □  Dal 18 al 22 luglio
 

                            □  Dal 25 al 29 luglio

 
Ulteriori indicazioni dei genitori relative al periodo di iscrizione 
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO CHE GLI ORGANIZZATORI DEL CENTRO
ESTIVO NON SONO RITENUTI RESPONSABILI DI QUANTO POTRÀ ACCADERE AI
FREQUENTANTI PRIMA E DOPO L'ORARIO DI FUNZIONAMENTO STABILITO.

Firma _________________________________________________________

 
Centro estivo 

"Colori d'estate"
 

per bambini da 3/6 anni 
 

(dal 4 Luglio al 29 Luglio 2022)
 

presso  Scuola dell'Infanzia
Maglio di Sopra (Valdagno)

 
 

ORARIO PART TIME: 
DALLE 7.30 ALLE 12.00 (SENZA PASTO)
DALLE 7.30 ALLE 13.00 (CON PASTO)

 
ORARIO FULLTIME:

DALLE 7.30 ALLE 16.00 (CON PASTO)
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Il sottoscritto _____________________________________

nato/a a ______________________ il _________________ 

Codice Fiscale genitore (per fatturazione)
_________________________________________________

genitore di _______________________________________

nato/a a _______________________ il ________________ 
 
residente a ______________________________________

in Via _______________________________ n. _________ 
 
Cod. fisc. bambino/a ______________________________ 
 
Recapiti telefonici
_________________________________________________

_________________________________________________ 
 
Mail _____________________________________________ 
 
Delego per il ritiro (allegare documento di identità)
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Eventuali allergie/intolleranze  
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

        ○ AUTORIZZO             ○ NON AUTORIZZO 
 

mio/a figlio/a a partecipare alle uscite/passeggiate nel
territorio organizzate dal centro estivo (di cui riceverete
sempre opportune informazioni)

 CHIEDO  
che mio/a figlio/a sia ammesso a frequentare il centro
estivo Luglio 2022 “Colori d'estate" presso Scuola
dell'Infanzia di Maglio di Sopra a Valdagno

 
DATI PER L'ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI

               

Le iscrizioni 
sono aperte dal: 

 

30 maggio 

 
 

PASSEGGIATE 

NEL TERRITORIO
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BOR

ATORI DI
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Ci sono cose 
da fare ogni giorno:
Lavarsi, studiare, 
giocare …
Ci sono cose da 
non fare mai … 
PER ESEMPIO 
LA GUERRA  (Rodari)  



TELEFONARE AL: 0445-404873

MAIL: centriestivi.coopitaca@gmail.com

ORARI E GIORNI DI SEGRETERIA:
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9.00 alle 12.00

 

PER ISCRIZIONI

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
            (art.46 dpr n.445 del 28 dicembre 2000) 
 
 
 Il/la sottoscritto/a __________________________
 
 nato/a_______________________ il __________ 
 
 residente a __________________ prov. ________

 in via ___________________________ n.______ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamare dall’art. 76 del D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità
personale, 

 
  DICHIARA 

 
 
che il/la proprio/a figlio/a ___________________ 

è nato a ____________________________ (____) 
 
il giorno _________________________________ 

Codice Fiscale del bambino ___________________
 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa. 
 

 La presente dichiarazione non necessità 
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti il certificato di nascita destinato alle pubbliche
amministrazioni nonché ai gestori di pubblici servizi e ai
privati che vi consentono. 
La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive
costituisce violazione dei doveri d’Ufficio (art. 74 d.p.r.
n. 445/2000). 
 
  

Centro estivo 
"Colori d'estate"

 

per bambini 
dai 3 ai 6 anni 

 
in collaborazione con

 il Comune di Valdagno
 

dal 4 al 29 Luglio 2022
 
 

presso la Scuola
dell'Infanzia di 
Maglio di SopraSeguici su Facebook


