
Alla  FONDAZIONE LUIGI CANALE   
 Borgo Marconi n.11

MORROVALLE

SCHEDA ADESIONE/ICRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021 “LUIGI CANALE” 

Il sottoscritto __________________________________ C.F.: ____________________

residente a _____________________________________________________________

n.tel. ________________________________________ altri numeri telefonici per comunicazioni 

urgenti (segnare chi risponde) _                                                                                               

mail:                                                                                genitore   tutore    affidatario
  

CHIEDE

l’ammissione all’attività “CENTRO ESTIVO LUIGI CANALE 2021”  a Morrovalle in via Verdi 
n.128, del/la bambino/a:

COGNOME__________________________  NOME________________________________ 

Nato/a ______________________il_______________

residente a_______________________________ via/piazza ___________________________

C.F.: ___________________________________
 
Primo  turno                                                                                                 Quota Dovuta  €                                    

Secondo turno                                                                                                Quota Dovuta  €                                    

Il pagamento è da effettuarsi:

- Bonifico bancario su c/c acceso presso INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT78Q0306969032100000002809

- Bollettino postale da accreditare su c/c postale n.: 1015869256

 Causale di versamento:  centro estivo 2021 –  alunna /o…............................................……..

REGOLAMENTO :

1- Il pagamento per il periodo bisettimanale, è da effettuarsi contestualmente all’iscrizione,  
      la ricevuta va allegata al presente modulo; 
2- Nel caso di più turni, ogni quota va pagata  anticipatamente prima dell’inizio del turno successivo,  

la ricevuta  dovrà essere consegnata alla scuola d’infanzia paritaria Luigi Canale in via Verdi 128 a 
Morrovalle, prima di iniziare il turno.

3- il pagamento della quota dovrà essere effettuata anticipatamente ed integralmente anche in caso di 
ipotesi di parziale e/o discontinua frequenza;

4- Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì.



Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono autocertificate dal sottoscritto consapevole delle 
responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 del T.U., per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci. Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 del T.U., l’Amministrazione 
potrà effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni sotto fornite.
In caso di falsa dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini dell’ammissione 
alla Scuola dell’Infanzia.

Data________________                                                                                                                           
                                                                                                                    Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968,    127/1997,

             131/1998, DPR 445/2000) da apporre al momento della
             presentazione della domanda 

 Il  sottoscritto,  presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  dichiara  di  essere
consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica  Amministrazione
(decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
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. 

 
Data_____________________                    Firma ……………………………………………………..

 

   

RISERVATO ALLA SEGRETERIA   MODULO ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA
Domanda presentata il _______________________    
con numero di protocollo n. ___________________

 

   


