SCHEDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021- 2022
________________________________________________________________________________

Dati del minore:
COGNOME E NOME

………………….……………….…………………………………………………………...

CODICE FISCALE

…………….………………………………………………………………………………….

TELEFONO CELL.

……..………………………………………………………………………………………....

DATA DI NASCITA ….......……………………………LUOGO……………………………………......……………..
RESIDENZA IN ……………….………………..…..VIA ………………………….…………………….N…………...
FREQUENTA LA SCUOLA……………………………………………….………CLASSE…….……………….......
EVENTUALI INFORMAZIONI UTILI (allergie, patologie, terapie…)
…………………………………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dati dei genitori (o di chi ne fa le veci)
MADRE

cognome………………………………………. nome………….…….………………………………
residente in …………………………………………………………………………………………….
email ………………………………………………tel ………………………………………………..

PADRE

cognome………………………………………….nome…..……………....…………………………
residente in …………………………………………………………………………………………….
email ………………………………………………tel ………………………………………………..

ALTRI RECAPITI TELEFONICI
……………………………………………...…………………………………………………………………….…………
______________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………… in qualità di genitore del/della minore
………………………………………………………. chiede che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a, dopo
avere preso visione dello statuto sociale e del regolamento interno, quale socio dell’associazione di
promozione sociale Epicentro, attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 2021-2022 (durata
dell’iscrizione all’associazione dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022) in:
o

euro 10,00 per i minori fino ai 6 anni

o

euro 20,00 per i minori dai 6 anni compiuti

o

euro 5,00 per i minori inseriti in attività finanziate da progetti in corso.

Il/La sottoscritto/a autorizza, pertanto, con la firma della presente domanda di ammissione a socio, il/la
proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività promosse dell’associazione.
Data ….................................................

FIRMA

………………………………………………….

FIRMA

………………………………………………….

Modalità di uscita del minore
Indicare la persona autorizzata dal genitore (o chi ne fa le veci) a prelevare il minore dal servizio. E’ possibile
che, per maggior tutela del minore, alla persona designata venga richiesto un documento di riconoscimento.
In caso di emergenza o di cambiamento della persona incaricata si prega di avvisare il personale.

• AUTONOMO/A

• GENITORI

• CON ALTRI

Cognome ………………..………........Nome………………………………..Telefono………………………………..
Cognome …………………..……….....Nome……………………………….Telefono…………………...…………..
Cognome .………………..……….......Nome………………………………..Telefono………………………………..

Data …................................................

firma ...........………………………………….
firma ............………………………………….

__________________________________________________________________________________

Note:
- Spazio di studio: per una migliore organizzazione del servizio e tutela dei minori si prega di avvisare
telefonicamente o via sms in caso di assenza del minore.
- Le lezioni individuali possono essere disdette o spostate entro le 24 ore precedenti. In caso contrario verrà
addebitato il costo della lezione.
- Il saldo delle tessere e dei laboratori avviene in anticipo. In caso contrario i ragazzi non potranno essere
ammessi.

__________________________________________________________________________________

In caso di firma di un solo genitore
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Data ……………………………..

Firma ……………………………………………….

