
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
PROGETTI ESTIVI AGLIANA 2019 

Gruppo ‘Medie’  

 

Cognome e Nome del ragazzo/a __________________________________________________________________ 

Nato/a a  _____________________________________________________ Il ______________________________________________________ 

Residente in via/piazza________________________________________________________________________________________________ 

Città __________________________________________________________________________ Prov. _________________________________ 

Frequenta la CLASSE ______ SEZ ______dell’ISTITUTO ________________________________________________ 

 

 

Cognome e nome del genitore (che effettua l’iscrizione) _________________________________________________________________________ 

Nato/a a  __________________________________________________ Il _______________________________________________________________ 

Recapito telefonico  __________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo email ______________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

□ che il proprio figlio/a non presenta nessuna allergia e nessuna intolleranza alimentare; 

□ che il proprio figlio/a presenta le seguenti allergie/intolleranze alimentari: 

1. __________________________________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________________________________ 

e allega certificato medico valido. 

Data e firma ______________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

DI AVER RICEVUTO COPIA DEL Regolamento del servizio e di accettarlo in ogni sua parte (PARTE I: Caratteristiche del 

servizio; PARTE II: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO; PARTE III: “ISCRIZIONI E PAGAMENTI”);       

 

INOLTRE: 

SI IMPEGNA A PAGARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO RICHIESTO tramite BOLLETTINO POSTALE 

sul C/C 58477894 intestato a GLI ALTRI SOCIETA’ COOPERATIVA, Via Tomasi di Lampedusa, 149, Pistoia, 

indicando nella causale ‘PROGETTI ESTIVI AGLIANA’ ed a nome del minore partecipante o tramite BONIFICO 

BANCARIO secondo le modalità descritte nel Regolamento del servizio o tramite BANCOMAT presso la Cooperativa 

Gli Altri.  
 

Data e firma ______________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di AVER PRESO VISIONE dell’Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e di ACCONSENTIRE ESPRESSAMENTE E LIBERAMENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DI QUELLI SENSIBILI  

necessari all’organizzazione e all’espletamento del servizio offerto nella salvaguardia del benessere dell’utenza.                                

  

Data e firma ______________________________________________________________________________________________________________                                                                                    
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AUTORIZZA 

Il/La figlio/a partecipare alle USCITE a piedi, con lo scuolabus o con i mezzi pubblici,  organizzate nell’ambito delle 

attività in programma, secondo il calendario consegnato alle famiglie.  

Data e firma ______________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

Il/La  figlio/a  A RIENTRARE A CASA DA SOLO, dopo la chiusura del servizio (orario variabile a seconda del 

periodo di attività), esonerando gli educatori da ogni responsabilità. 

Data e firma ______________________________________________________________________________________________________________                                                                   

AUTORIZZA 

i seguenti familiari/conoscenti a riprendere il/la proprio/a figlio/a da scuola (indicare con una X le persone 

autorizzate a riprendere il bambino a scuola) 
 

□ Nome _____________________________________________________________ tel ______________________________________________ 

□ Nome _____________________________________________________________ tel ______________________________________________ 

□ Nome _______________________________________________________________ tel ______________________________________________ 

□ Nome _____________________________________________________________ tel ______________________________________________ 

□ Nome _______________________________________________________________ tel ______________________________________________ 

Data e firma ______________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

A FOTOGRAFARE il/la figlio/a e se stesso, durante lo svolgimento delle attività in programma ai fini dell’esposizione, 

documentazione e divulgazione delle stesse in occasione di feste, mostre e/o realizzazione di pubblicazioni cartacee 

e/o elettroniche, inerenti il servizio offerto e  RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DEI PARTECIPANTI.  

 

Ad ESPORRE FOTO E MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE in occasione di CONVEGNI, SEMINARI rivolti all’infanzia e 

all’adolescenza e/o ad inserirle in PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE sulle tematiche inerenti.                         □ SI        □ NO                                                                        

A PUBBLICARE UNA SCELTA DI FOTO  SUL SITO INTERNET della Cooperativa Gli Altri ai soli fini di divulgazione dei servizi 

offerti.                                                                                                                                             □ SI        □ NO 

                                                                                                                                                                                                                     

Data e firma ______________________________________________________________________________________________________________                                                                   

 

NOTE 
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QUINDICINE DI FREQUENZA con soggiorno di 2 giorni e 1 notte (indicare con una X le quindicine scelte) 
 

Prima Quindicina Seconda Quindicina 

Dal 01/07 al 12/07 Dal 15/07 al 26/07 

□ □ 

NOTE 
 

 

 

 Prezzo 

intero 

Max 5% 

non 

residenti 

Sconto 

10%  

2 figlio 

Sconto 

15%  

3 figlio 

 

1quindicina 
□ € 

272,49 

□ € 

286,12 

□ € 

245,24 

□ € 

231,62 

 

2quindicine □ € 

525,52 

□ € 

551,79 

□ € 

472,97 

□ € 

446,69 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sintesi dei costi del servizio 

1 
n° ______ quindicine 

con soggiorno 

prezzo unitario € 

 TOTALE € 

 

 

 

 

Per accettazione IL COORDINATORE ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


