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Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ □ padre  □ madre  □ tutore 
cognome e nome 

 

chiede l’ISCRIZIONE al servizio E…STATE a ROATA 2020 (x i nati dal 2017 al 2006) 
 

     del/la figlio/a _____________________________________________________________________ 
cognome e nome del bambino 

     Nato/a a ________________________ (________)   il _____________________________ 
 

PADRE MADRE 

Cognome: ___________________ Cognome: ___________________ 

Nome: ___________________ Nome: ___________________ 

Telefono cellulare: ___________________ Telefono cellulare: ___________________ 

e-mail: ___________________ e-mail: ____________________ 

Lavora presso: ___________________ Lavora presso: ____________________ 
 

 
 

ORARIO DI INGRESSO: (indicare 2 priorità) 
 

□  8,00 – 8,15 □  8,15 – 8,30 □  8,30 – 8,45 □  8,45 – 9,00 

 

USCITA: dalle 16,20 alle 16,50 in base a composizione gruppi 
 

Indicare il periodo di iscrizione: 
 

□ 22 giugno – 03 luglio □  06 -17 luglio □  20 -31 luglio □  03 - 07 agosto 

 
 

COSTI SETTIMANALI 
(riduzione del 20%, su quota iscrizione per altri figli iscritti) 

 

Dal 2017 al 2014 Dal 2013 al 2006 

€ 100,00 € 60,00 

 

Il servizio partirà con una presenza minima di 30 bambini  
 

COSTO SOMMINISTRAZIONE PRANZO, CUCINATO INTERNAMENTE, INCLUSO 

MERENDA CONVENZIONATA CON BAR HISTOIRE E RISTORANTE PICCHIO ROSSO 

PAGAMENTO ANTICIPATO CON BONIFICO BANCARIO (IT03T0617046160000000920629 

 ENTRO IL 19/06/2020 (per le prime 4 settimane) e ENTRO IL 17/07/2020 (per le ultime 3 settimane) 
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Autorizzo mio figlio/a a recarsi a casa al termine delle attività: 

□ Accompagnato dai genitori 

□ Accompagnato da altre persone conosciute dal bambino 

□ Da solo 
 

Durante l’attività sarà possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di 

documentare quanto svolto, si potrebbero eventualmente verificare alcune pubblicazioni di foto sul sito 

Roata.it o su giornali locali. In ogni caso in ambito di diffusione delle immagini e esclusivamente 

funzionale all’attività dell’E..state a Roata. 

□ Autorizzo 

□ Non autorizzo 
 

Dichiaro inoltre di: 

❖ Impegnarmi a rispettare tutte le norme organizzative e di comportamento, in particolare 

quelle riguardanti la prevenzione Covid, gli orari sollevando altresì l’Organizzazione da 

qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza. 
❖ L’assistenza compiti al mattino non comporta necessariamente l’esaurimento di tutti i compiti 

previsti.  

❖ Essere consapevole che è facoltà dell’Organizzazione modificare il programma giornaliero per 

esigenze educative od organizzative. 

❖ Essere a conoscenza che la responsabilità dell’Organizzatore ha inizio quando il bambino accede 

all’interno degli spazi utilizzati per l’attività, oppure viene affidato all’animatore limitatamente 

all’orario di servizio e cessa al termine delle attività. 

❖ Essere a conoscenza che durante le attività i bambini sono assicurati per infortuni e R.C. con 

l’assicurazione prevista dalla Parrocchia San Bernardo Abate per tutti gli iscritti. 

❖ Autorizzare, in base ai sensi del REG. UE (GDPR) 679/2016 l’utilizzo, la comunicazione e la 

diffusione dei dati personali a Enti o persone al solo fine dell’espletamento delle attività e del 

raggiungimento delle finalità prefissate. 

❖ Impegnarmi a versare la quota entro le 2 scadenze stabilite. 
❖ Essere consapevole che le quote non possono essere rimborsate, salvo chiusura dettata a livello 

regionale per nuova propagazione epidemia Covid-19. 

❖ Essere consapevoli che l’inserimento dei bambini nei vari gruppi e l’assegnazione all’operatore 

avviene ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione. 

❖ Per evitare spiacevoli inconvenienti ed usi impropri è vietato l’utilizzo di cellulari: l’Organizzazione 

declina ogni responsabilità per furti e/o danni. 

 

 

 

___________________                                                                  _____________________________ 

     (luogo e data)                Firma 

 


