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 MODULO ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO 2020 
3 – 6 anni (ultimo anno di materna)  

c/o SPAZIO BIMBI I BRIGANTI - JANO 

 

BAMBINO/A (nome e cognome)_____________________________________________________________ 

INDIRIZZO Via______________________________________n.___________Cap______________________ 

Città_____________________________Prov.________ Nato/a a_____________________il_____________ 

e-mail (mamma/papà)____________________________________ 

TELEFONO Casa__________________ cell. Madre__________________cell. Padre____________________ 

MADRE (nome e cognome)_______________________________________C.F._______________________ 

INDIRIZZO Via______________________________________n.___________Cap______________________ 

Città_____________________________Prov.________ Nato/a a_____________________il_____________ 

Impiego:_________________________________________ SI                       NO     (indicare se si è occupati) 

PADRE (nome e cognome)________________________________________C.F._______________________ 

INDIRIZZO Via______________________________________n.___________Cap______________________ 

Città_____________________________Prov.________ Nato/a a_____________________il_____________ 

Impiego:_________________________________________ SI                       NO 

Nome pediatra: ______________________________  Cellulare/Telefono:__________________________ 

Tutti i campi dei dati anagrafici indicati sono obbligatori. 
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INDICARE TURNO/I: 

15-19/6    22-26/6    29/6-3/7   6-10/7             13-17/7            20-24/7        27-31/7 

     3-7/8      10-14/8 (servizio solo dalle 7.30 alle 13.30)           17-21/8 (servizio solo dalle 7.30 alle 13.30)    

Altro…………………………. 

ORARIO DI INGRESSO 

7.30     7.40  7.50          8.00          8.10  8.20      8.30           8.40           8.50       9.00            

9.10 

CONTRIBUTI CHE SI RICHIEDERANNO/UTILIZZERANNO 

Conciliazione Vita-Lavoro presso Comune di……………………..       Bonus baby sitter         Nessun contributo 

TEMPO RICHIESTO  

 Mattino (7.30 – 13.00)      5 gg 

 Mattino con pasto (7.30 – 14.00) 

 Tempo pieno (7.30 - 16.30) 

 Tempo lungo (7.30 - 17.30) 

 Altro (specificare le esigenze) ______________________________________________ 

NOTA BENE: La frequenza al campo estivo deve essere per un minimo di 2 settimane consecutive tutti i 

giorni. Non è possibile frequentare a “singhiozzo”. 

 

Questo modulo di iscrizione non è da intendersi una conferma della stessa ma 

seguirà successiva e-mail di accettazione. 
 

Le iscrizioni saranno valutate in base ai criteri indicati dal protocollo comunale e avranno precedenza i 

bambini che hanno già frequentato in passato il nostro servizio. 

 

Modalità di prenotazione e pagamento  

Al momento della conferma dell’iscrizione è obbligatorio il versamento di una quota pari ad €20. Tale quota viene corrisposta 

una sola volta e garantisce la copertura assicurativa per tutto il periodo di frequenza del campo estivo. In caso di rinuncia 

non si avrà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione. 

 
AUTORIZZAZIONE RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE per scopi didattici o promozionali           SI         NO 
(Non saranno pubblicate foto sui social riportanti le facce dei bimbi) 
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AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE/ESCURSIONI IN ZONE LIMITROFE ALLA STRUTTURA 
 
 
I sottoscritti: Madre: _________________________   Padre:____________________________________ 
 
Genitori di ______________________________________________________________________________ 
 

Autorizzano SI  NO 
 
NOSTRO FIGLIO/A A PARTECIPARE ALLE USCITE E VISITE DIDATTICHE CHE VERRANNO ORGANIZZATE DURANTE 
IL PERIODO DI FREQUENZA DEL CAMPO ESTIVO 
 
Data ______________________     Firma_________________________ 
 
 
         Firma_________________________ 
 
 
N.B. Chi non dovesse autorizzare, segni il “NO” a fianco della parola “Autorizzo” 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI: Per il trattamento dei dati, effettuato con modalità informatizzate e/o manuali, ai sensi 
dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, si informa che:  
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda di iscrizione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
l’iscrizione a “Campi Estivi 2020” e delle attività ad esso correlate e conseguenti;  
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;  
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare 
l’istruttoria necessaria;  
d) per assicurare il servizio il Gestore potrà valersi di altri soggetti pubblici o privati che potranno trattare i dati solo secondo le 
modalità previste dalla legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del 
servizio;  
e) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 30 giugno 2003 n.196 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, 
ecc.);  

 
Data: _________________                              Firma genitore:  __________________________ 
 

      Firma genitore: ___________________________ 

 
 

Il sottoscritto __________________________________, in qualità di genitore/tutore, conferma i dati sopra riportati, 
autorizza, sotto la propria responsabilità, il/la proprio/a figlio/a a partecipare al campo estivo I Briganti e dichiara di aver 
preso visione delle regole di partecipazione, del regolamento e del programma. Inoltre si dichiara consapevole che questo 
modulo avrà valore di pre-iscrizione/iscrizione al campo estivo. La richiesta potrà ritenersi confermata solo dopo che sarà 
stata inviata e-mail di accettazione e versata la quota di iscrizione. 
 
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 
 
__________________________________ 


