SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI PRIMA INFANZIA
COMUNI DI BAGNONE E DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
“Cresco Giocando “

Domanda di iscrizione

ESTATE DEI PICCOLI
Anno educativo 2018-2019
Il/la sottoscritto/a
1._madre_________________________________codice fiscale ____________________________
2._padre_________________________________ codice fiscale_____________________________
in qualità di______________________________ presenta/presentano domanda di iscrizione
ESTATE DEI PICCOLI
Cognome del bambino _______________________
Nome del bambino __________________________
Data di nascita__________________codice fiscale______________________________________
Comune o Stato di nascita________________________cittadinanza _______________________
Comune di residenza___________________________________________Provincia____________
Via/Piazza _______________________________________________CAP__________

Località______________________

Telefono abitazione_____________________________ cellulare___________________
e-mail: _________________________________
MODALITÀ DI FREQUENZA SEZIONE
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 da lunedì a venerdì
Servizio refezione: si □

no □

Il /La sottoscritto/a DICHIARA
- che il bambino ha frequentato l’asilo nido nell’anno educativo 2017/2018;
- di impegnarsi al pagamento della retta mensile indicata presso l’Ufficio Tributi del Comune di Bagnone;

Luogo e data_______________________
Firma ____________________________

Previsto il proseguo del servizio a luglio delle attività per il nido e spazio gioco educativo
uniformate, con orario a tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00, per 5 giorni settimanali
Costo: € 150,00 per tutto il mese di luglio. Mensa a pagamento € 3.00
Posti disponibili (fascia di età 0-3 anni): n. 30 posti (nido e spazio gioco educativo integrati),
estensibili a n. 45 per maggiori iscrizioni del solo mese di luglio.

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
Il Comune di Bagnone dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, relativamente del presente modulo o richiesta, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per
finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Per maggiori informazioni circa il trattamento e il suo Responsabile dei dati personali il contraente potrà visitare il sito
www.comune.bagnone.ms.it

