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Tel. 0461930155 – fax 0461382616
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MODULO DI ISCRIZIONE
L’iscrizione DEVE essere compilata a nome della MAMMA per chi intende usufruire dei BUONI DI SERVIZIO.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
DATA di NASCITA _____/_____/______ LUOGO di NASCITA: _________________________
C.F.:
RESIDENTE A _______________________________________________ CAP ______________
VIA/PIAZZA _____________________________________________________________________
chiede l’ammissione al Servizio di Animazione Estiva 2019 del/la bambino/a:
COGNOME e NOME _____________________________________________________________
DATA di NASCITA _____/_____/______ LUOGO di NASCITA: __________________________
C.F.:
FRATELLO di (compilare solo nel caso vi siano altri fratelli iscritti allo stesso servizio di Animazione Estiva)
________________________________________________________________________________
RESIDENTE A (compilare solo se diverso dal richiedente):
____________________________ VIA/PIAZZA ________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL

________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO

________________________________________________________

PER IL PERIODO:
(segnare con una crocetta le settimane di frequenza richieste)
COMUNE DI RONZO CHIENIS – SALA SEDE COMUNALE
VIA TEATRO, 13/B – 38060 RONZO CHIENIS (TN)

01 luglio – 05 luglio (5gg)
08 luglio – 12 luglio (5gg)
15 luglio – 19 luglio (5gg)

ISCRIZIONE
FULL TIME
€ 120,00
€ 120,00
€ 120,00

SCUOLA DI PROVENIENZA:
________________________________________________________
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Si richiede l’utilizzo dei Buoni di Servizio

SI

NO

SOLO per le iscrizioni con BUONI DI SERVIZIO il pagamento verrà formalizzato
dopo la predisposizione del Progetto di Erogazione Servizio da effettuarsi
previo appuntamento chiamando al numero 0461 930155 oppure 320 3128749.
Pagamento tramite:

o versamento su conto corrente bancario ENTRO E NON OLTRE IL 31/05/2019
IBAN: IT 80 O 08304 01824 000024335906
CAUSALE: COGNOME NOME BIMBO - ANIMAZIONE ESTIVA DI RONZO
CHIENIS
NB: nel codice IBAN il 5° simbolo è la lettera O e non la cifra 0 zero.

o POS solo in occasione dell’appuntamento per la predisposizione del Progetto di
Erogazione Servizio per la fruizione dei Buoni di Servizio
L’iscrizione si considera confermata a fronte:

o dell’avvenuto pagamento;
o della consegna del fascicolo personale del bambino, compilato in ogni sua parte
(compresa la firma di entrambi i genitori o coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale);

In caso contrario le iscrizioni verranno considerate nulle.
Tale documentazione potrà essere consegnata secondo le seguenti modalità:

o A mano presso l’ufficio della Bellesini scs, in via Alcide Degasperi n°34/1 (3
piano), dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00;

o A mano presso il nido d’infanzia di Ronzo Chienis.

Il fascicolo personale del bambino potrà essere consegnato anche tramite posta
ordinaria, inviandoli all’indirizzo: Bellesini scs, via Alcide Degasperi n°32/1, 38123 Trento.
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Termine ultimo per la consegna di tutta documentazione sarà il 31 maggio 2019.
Barrare per formalizzare l’iscrizione:

o Il/La

sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di documenti falsi, richiamate dall'art. 78 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445, dichiara che i dati e le informazioni forniti sono esatti e
veritieri.

o Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali e dei dati del
proprio/a figlio/a ai sensi del Reg. UE 679/2016.

Luogo e data
________________________

In fede
______________________________________

