
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER CENTRO ESTIVO 

Alla COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO, 

Il/la sottoscritto/a  

COGNOME  ___________________________ NOME  ________________________________  

Nato/a  ___________________________________________  il  _______________________  

Residente a  _______________________________  Frazione __________________________  

in via _____________________________________  n. _____________ Cap  _____________  

C.F.:  ________________________________ Cittadinanza  ___________________________  

Recapito telefonico ____________________________________________________________  

 padre   madre  tutore  affidatario 

In accordo con  padre   madre  tutore  affidatario 

 

COGNOME  ___________________________ NOME  ________________________________  

Nato/a  ___________________________________________  il  _______________________  

Residente a  _______________________________  Frazione __________________________  

in via _____________________________________  n. _____________ Cap  _____________  

C.F.:  ________________________________ Cittadinanza  ___________________________  

Recapito telefonico ____________________________________________________________  

 

Mail per recapito fatture e comunicazioni varie: 

 _________________________________________ @  _______________________________  

 _________________________________________ @  _______________________________  

 
CHIEDE  

 
L’ISCRIZIONE del minore: 

 

COGNOME  ___________________________ NOME  ________________________________  

Nato/a  ___________________________________________  il  _______________________  

Residente a  _______________________________  Frazione __________________________  

in via _____________________________________  n. _____________ Cap  _____________  

C.F.:  ________________________________ Cittadinanza  ___________________________  



 

Al Centro Estivo presso: (indicare la sede)  

 FOSSALTA DI PIAVE: Scuola infanzia e Nido Integrato Madonna di Lourdes  

 SPINEA: Centro infanzia Matite Colorate 

 S. ALBERTO DI ZERO BRANCO 
 
 ZERO BRANCO: Asilo Nido Zero Tondo 

 CROCE DI MUSILE DI PIAVE 

 MEOLO  

 SESTO AL REGHENA: Scuola infanzia Italica Spes 

 LORENZAGA DI MOTTA DI LIVENZA: Scuola Infanzia Tullia Cortesi  

 MARCON: Asilo Nido Il Chicco  

 MEDUNA: Asilo Nido Primi Passi 

 SAN DONA’ DI PIAVE: Asilo Nido Sol Lewitt 
 

 SAN DONA’ DI PIAVE: Asilo Nido Nido dei Cuccioli 
 
 NOVENTA DI PIAVE: Asilo Nido Primi Passi 

 
Si precisa che la priorità viene data a coloro che alla data del 21 Febbraio 2020 avevano utilizzato il 
servizio indicato, che sono in regola con i pagamenti (Marzo e Aprile compresi), e risultano ancora 
iscritti.  
 

PER PARTECIPARE 
 

Per le caratteristiche del centro estivo e per le indicazioni delle linee guida non è prevista nessuna fase 
di inserimento, pertanto condizione per frequentare è aver già usufruito di un servizio di asilo nido o 
scuola dell’infanzia. 

 
COSTI MENSILI 

 
ETA’ SCUOLE DELL’INFANZIA  
 

 Mezza giornata senza pranzo (8.00-12.00): € 350,00+ IVA 5% 
 Mezza giornata con pranzo (8.00-13.00): € 440,00 + IVA 5% 
 Giornata Intera (8.00-16.00): € 650,00 +IVA 5% 

 
ETA’ ASILI NIDO 
 

 Mezza giornata senza pranzo (8.00-12.00): € 400,00+ IVA 5% 
 Mezza giornata con pranzo (8.00-13.00): € 500,00 + IVA 5% 

 Giornata Intera (8.00-16.00): € 750,00 +IVA 5% 
  
Il costo per i soli 15 giorni di Giugno o i soli 15 giorni di Agosto è pari alla metà degli importi suindicati. 

Eventuali iscrizioni per 15 giorni a luglio (1-15 o 16-31) verranno valutate. 
 
Ai fini dell’emissione della fattura comunica che il bambino/a è beneficiario del bonus nido per l’importo 
mensile di €  ________________________________________  

 

 

 



 

PERIODO 

 15/06 – 30/06 
 01/07 – 31/07 
 01/08 – 15/08  

 
I giorni di inizio e fine sono tassativi indipendentemente che siano infrasettimanali 

SI IMPEGNA 

1. a corrispondere, anticipatamente una caparra, previo accoglimento della domanda, pari ad  
€ 350,00 o il costo del periodo scelto se di soli 15 giorni  

2. a segnalare eventuali patologie del bambino (allergie, intolleranze alimentari, necessità di 
somministrazione farmaci in servizio, ecc. …) al fine di individuare norme preventive da attuare 
(indicare le eventuali intolleranze e/o patologie:  ________________________________________  
 ______________________________________________________________________________ ) 

PRENDE ATTO 

 che non sono dovuti rimborsi per rinuncia volontaria del posto o per disposizioni di chiusura 
imposte da Organismi Governativi o dai servizi di Igiene e Sanita Pubblica e/o comunque per 
chiusure indipendenti dalla volontà del Gestore. 

 Che l’importo corrispondente al periodo prescelto non è soggetto, per qualsivoglia motivo, a 
nessuna riduzione  
 

DICHIARA 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 di essere titolare della responsabilità genitoriale sul minore su indicato;  
 di aver ricevuto copia e sottoscritto IL PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE 

DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI e ne accetta i contenuti; 
 di essere consapevole che, a norma di legge, l’iscrizione è vincolata dalla regolarità della 

situazione vaccinale del proprio figlio e che, in caso di non regolarità, la presente domanda 
d’iscrizione si intende non accolta; 

  che allo stesso servizio sono iscritti i seguenti fratelli: ____________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

Le condizioni sopra elencate si intendono qui interamente accettate e si intendono inoltre qui 
interamente riportate ed accettate le clausole del patto di corresponsabilità che viene consegnato in 
allegato alla presente scheda. 
 
 Data  Firma (*) 
 
 ____________________________   _____________________________________________  
 
 ____________________________   _____________________________________________  
 
Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 
 Data  Firma (*) 
 

 ____________________________   _____________________________________________  
 
 ____________________________   _____________________________________________  
 

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 
del CENTRO ESTIVO sia stata condivisa. 



 

LA PRESENTE DOMANDA È COMPLETA, E COMPILATA IN OGNI SUA PARTE  
 
 DATA  LA RESPONSABILE  
 
 ____________________________   _____________________________________________  
 
 
 
LA PRESENTE DOMANDA È ACCOLTA IN DATA   __________________________________________  
 
 LA RESPONSABILE   __________________________________________  

 
 
Da allegare:  
 copia della Carta d’identità del richiedente  
 informativa sulla privacy firmata  
 patto di corresponsabilità firmato 
 


