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MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 

 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

desidero effettuare l’iscrizione del bambino/a: 

Cognome_______________________________ Nome___________________________________ 

Data di nascita__________________________ Luogo di nascita____________________________ 

Età______ C.F._____________________________________ Residenza______________________ 

Via_____________________________________________ n°_________ C.A.P.________________ 

al “Laboratorio infantil de español” che si svolgerà presso l’Agriturismo La Breda (San Felice del 
Benaco, via Benaco 15), scegliendo di aderire alla/e seguente/i settimana/e:  

mese settimana Lun - Ven Uscita 13.30 Uscita 16.00 

GIUGNO 
1 14-18     

2 21-25     

LUGLIO 

3 28-02     

4 05-09     

5 12-16     

6 19-23     

7 26-30     

AGOSTO 

8 02-06     

9 09-13     

10 16-20     

11 23-27     

SETTEMBRE 12 30-03     
Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione provvedo al versamento di €____________,00 

          
 
_Tale quota utile alla prenotazione e alla partecipazione al Centro Estivo non potrà essere 
rimborsata in caso di ritiro del bambino. 
_Si recuperano le settimane perse per malattia entro il 4 settembre 2019, in base alla 
disponibilità numerica rimasta, portando il certificato medico. 
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Avvertenze: 
Merenda/pranzo - il mio bambino/a è allergico/intollerante a:              (allegare certificato medico) 
________________________________________________________________________________ 

Chi viene a prendere mio figlio/a? Nome e cognome, grado di parentela e recapito telefonico: 
-
________________________________________________________________________________ 
-
________________________________________________________________________________ 
-
________________________________________________________________________________ 
-
________________________________________________________________________________ 
-
________________________________________________________________________________ 
 
NB: a nessun bambino sarà permesso di uscire dal laboratorio con altre persone se non 
anticipatamente esplicitate in questo modulo. 

 
Per ricevere comunicazioni desidero essere contattato tramite i seguenti recapiti: 

� Telefono: (madre)_________________________ (padre)___________________________ 
� Altro_____________________________________________________________________ 

 
� Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si rimanda al documento di 

richiesta iscrizione a socio dell’Associazione Culturale Aylen; 
� Ho letto il Progetto dell’attività e ACCETTO il regolamento del Centro Estivo “Laboratorio 

infantil de español” proposto dall’Associazione Culturale Aylen. 
 

San Felice del Benaco,       Firma del Richiedente 
 
_________________________   ______________________________________ 
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