
MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO CUCCIOLO SPORT 2019 
 

L’iscrizione deve avvenire consegnando questo modulo presso la scuola dell’infanzia N.S. del 

Suffragio di Via Pelosa n 24 - 35136 (PD). Info: cucciolosport@gmail.com - cel 347.1473047 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DATI DEL MINORENNE NON DEL GENITORE      TESSERA N°_____________ 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a ____________________ 

il ____/____/______ e residente in via _______________________________ n° ______ presso il 

Comune di ________________________ (______) CAP ___________, tel._________________, 

indirizzo E-mail ________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE BAMBINO____________________________________________________ 

Persone delegate all’accompagnamento del bambino ___________________________________ 

Allergie alimentri e/o problemi fisici_________________________________________________ 

Periodo/i scelto/i: 

¨ dal 1 luglio al 5 luglio 

¨ dal 8 luglio al 12 luglio 

¨ dal 15 luglio al 19 luglio 

¨ dal 22 luglio al 26 luglio 

¨ dal 29 luglio al 2 agosto 

La quota che ogni bambino dovrà versare settimanalmente saranno le seguenti: 

 
Orario Costo 

8.00 – 16.30 70,00 
8.00 – 17.30 80,00 (minimo 10 

bambini) 
8.00 – 12.30 (senza 

pranzo con custodia fino 
alle 13.00 

35,00 

La quota di iscrizione e’ di euro 5,00 a bambino che sara’ versata solo una volta anche se 
frequentano tutte le settimane del centro estivo. Tutte le gite o proposte di attività esterne alla 
scuola sono da calcolarsi a parte.Il/La sottoscritto/a, in qualità di genitore o tutore, avendo letto 
ed accettato lo Statuto e le norme assicurative, chiedo di tesserare mio/a figlio/a all’A.S.D. 
Cucciolo Sport per l’attività di centro estivo. Acconsento l’utilizzo di questi dati per finalità istituzionali 
alla A.S.D Cucciolo Sport, che saranno trattati in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali – il “Codice”) Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, in modo tale da garantire la sicurezza dei 
dati secondo la seguente informativa  ex art. 13 del Codice. 

IBAN asd cucciolo sport:  IT03 W033 5901 6001 0000 0156 023 (Banca Prossima di Milano) 

DATA_______________________                                                       Firma del genitore 

___________________________ 


