
MODULO ISCRIZIONE  “ESTATE BIMBI IN CITTA’” ESTATE 2022

Il/la sottoscritto/a (dati del genitore/tutore)___________________________________________________
• già socio APS CROT Varia Umanità(in regola con la quota 2022)
• NUOVO SOCIO ** (per convalidare la preiscrizione, la quota socio e la caparra vanno versati 

contestualmente)
in qualità di padre/madre/tutore di (dati del minore o dei minori se più figli) 
________________________________________________________________________________________
C.F..:____________________________________________________________________________________
cellulare o recapito telefonico per emergenze____________________________________________________ 
indirizzo e mail ........................................................................................................ C H I E D E di iscrivere il minore al 
Centro estivo “Estate bimbi in città” 2022. L’organizzazione del centro estivo è basata sulle attuali direttive 
ministeriali e protocolli specifici legati al contenimento della diffusione del Covid-19. 
Orari: mezza giornata, fino alle 13.00/14.00 (uscita tra le ore 12.30 e le ore 13.00 per i più piccoli di 3 
anni _tra le 13.30 e le 14.00 per gli altri.) tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00 (uscita tra le 15.30 e le 16.00 
per gli altri bambini). Accoglienza scaglionata tra le 8.00 e le 9.00
Costi settimanali a bambino, non si effettua servizio mensa, pertanto merende e pranzi sono portati da casa :

• mezza giornata 125 euro, dalla terza settimana 115 euro
• giornata intera 160 euro, dalla terza settimana 150 euro
• sconto 20% per fratelli o sorelle
• Settimana dal 27 giugno al 1 luglio  mezza giornata   tempo pieno  

• Settimana dal 4 all’8 luglio  mezza giornata   tempo pieno  

• Settimana dall’ 11 al 15 luglio  mezza giornata   tempo pieno 

• Settimana dal 18 al 22 luglio  mezza giornata   tempo pieno   

• Settimana dal 25 al 29 luglio  mezza giornata   tempo pieno  

• Settimana dal 1 al 5 agosto  mezza giornata   tempo pieno  

• Settimana dall’8 al 12 agosto  mezza giornata   tempo pieno  

• Settimana dal 15 al 19 agosto  mezza giornata   tempo pieno  

• Settimana dal 22 al 26 agosto  mezza giornata   tempo pieno  

• Settimana dal 29 agosto al 2 settembre  mezza giornata   tempo pieno  
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A convalidare la richiesta di iscrizione, si richiede una caparra di 30 euro per ogni settimana scelta, 
50 euro nel caso di iscrizione di fratelli o sorelle se nella stessa settimana. Per i nuovi soci, 
contestualmente alla caparra, va versata anche la quota socio 2022 pari a 50 euro e comprensiva di 
assicurazione. Caparra e quota socio non vengono restituiti per nessun motivo.
Il SALDO è richiesto entro e non oltre il 12 giugno per le settimane di luglio, entro e non oltre il 12 
luglio per le settimane di agosto.
I pagamenti vanno effettuati solo ed esclusivamente mezzo bonifico bancario, ISCRIZIONI entro e non 
oltre il 20 maggio 2022, ai seguenti estremi:
IBAN: IT36 C030 6912 3441 0000 0010 280
intestato all’APS CROT Varia Umanità 
causale: caparra iscrizione centro estivo (nome e cognome bimbo)+quota socio
Si richiede di inviare distinta di pagamento a info@crot.it
PRIVACY Dichiarazione di consenso 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................., o in caso di interessati al di sotto 
dei 18 anni di età (consenso dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del 
tutore del minore) Il sottoscritto ........................................................................................................., in qualità di  
PADRE  tutore del minore e La sottoscritta ........................................................................................................., in qualità 

di  MADRE  tutrice del minore esercente/i la responsabilità genitoriale o la tutela legale del  

minore…………………………………………………………………. nato/a a........................... il…………........ vista 
l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali, 
esprime/esprimono il proprio consenso ai sensi degli artt. 6 e 7 dello stesso Regolamento per:  

 ACCONSENTO/ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO  Pubblicazione di foto e video, effettuati  

durante i saggi, spettacoli ed eventi organizzati dalla scuola, sul sito www.spaziooblo.it, sui social network 
(pagina Facebook o Instagram); le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, per 
uso istituzionale dell’Aps CROT Varia Umanità ed eventualmente promozionale. Tali dati saranno conservati 
inoltre negli archivi informatici dell’Associazione. 
Data ……………….. Firma (padre del minore /tutore legale) ..............................................……………….. (madre del 
minore /tutrice legale) ..............................................……………………………………………..
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