
                    

 

 

 

 
COMUNE DI 

VIZZOLO PREDABISSI                                      
 

COMUNE DI DRESANO 
 

COMUNE DI COLTURANO 

 
 

MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO ADDETTA 2016  
 

Il sottoscritto (cognome e nome completo*) 

______________________________________________________________ 

nato a* _________________________ Il*____________________________ 

Codice fiscale*___________________ residente a*_____________________ 

in via*_________________________ telefono casa*___________________ 
Cell1___________________________ Cell 2__________________________ 

e-mail_________________________________________________________ 

Genitore del bambino______________________________________________ 

(I dati indicati con * sono obbligatori, in quanto necessari per la fatturazione del servizio.  

Si richiede di allegare copia del documento di identità e del codice fiscale dell’intestatario 

della fattura) 

CHIEDE DI ISCRIVERE 
Il/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo 2016 nella/e seguente/i settimana/e: 

 

BARRARE LA/LE SETTIMANA/E 
 

ADDETTA PRIMARIA e SECONDARIA ADDETTA INFANZIA 

Dal 13-giu al 17-giu Dal 1-ago al 5-ago Dal 4-lug al 8-lug Dal 22-ago al 26-ago 

Dal 20-giu al 24-giu Dal 8-ago al 12-ago Dal 11-lug al 15-lug Dal 29-ago al 2-set 

Dal 27-giu al 1-lug Dal 16-ago al 19-ago Dal 18-lug al 22-lug  

Dal 4-lug al 8-lug Dal 22-ago al 26-ago Dal 25-lug al 29-lug  

Dal 11-lug al 15-lug Dal 29-ago al 2-sett Dal 1-ago al 5-ago  

Dal 18-lug al 22-lug Dal 5-sett al 9-sett Dal 8-ago al 12-ago  

Dal 25-lug al 29-lug  Dal 16-ago al 19-ago  

 

CHIEDE l’utilizzo dello SCUOLABUS per l’andata            per il ritorno        (barrare la casella con X) 
 

Le settimane di Centro Estivo verranno attivate con numeri minimo di 10 iscritti.
 

 Prezzo  

Settimana singola  € 63, 00 (iva inc) 

Settimana singola 2° figlio/a compresente 15% sconto  € 53,55 (iva inc) 

 
NUMERO SETTIMANE:__  PER EURO _____,00 = TOTALE VERSATO _________________________ 
 
L’iscrizione è subordinata alla regolarità dei pagamenti dei servizi di pre e post scuola. 

 
 



                    

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Tramite bonifico bancario, Banca Popolare di Milano agenzia 507 di Piazza Dergano - Iban IT 
96 Y 05584 01707 000000016777  

 Tramite Banco Posta intestato a Aurora 2000 Cooperativa Sociale Onlus iban 
IT030076010160000040380206 

 In contanti/assegno presso la nostra sede in Via Unica Bolgiano 18 a San Donato Milanese 
L’iscrizione si terrà perfezionata dopo la consegna: 

 Del presente modulo compilato in ogni sua parte 
 Copia documento d’identità del minore iscritto 
 Modulo Autorizzazioni compilato in ogni sua parte 
 Modulo Deleghe 
 Copia ricevuta pagamento tramite bonifico bancario (nella causale precisare il nome del 

bambino, il servizio e la settimana di frequenza) o saldo dell’iscrizione direttamente presso gli 
uffici amministrativi di Aurora 2000 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata solo ed esclusivamente tramite 
 Mail: segreteria@auroraduemila.it 
 Fax: 0251877314 
 Presso gli uffici di Aurora 2000 in via Unica Bolgiano 18 
 Presso i seguenti sportelli: 
- Vizzolo Predabissi: mercoledì 1 giugno dalle 15.30 alle 17.30 
- Dresano: lunedì 6 giugno dalle 10.00-12.30  
- Colturano: martedì 7 giugno 15.30-17.30 
Non saranno accettate domande di iscrizione presentate direttamente al centro 

TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE: 

 Per la frequenza nei mesi di Giugno e Luglio la documentazione dovrà essere presentata entro il 
martedì 7 giugno 2016, 

 Per la frequenza nei mesi di Agosto e Settembre la documentazione dovrà essere presentata 
entro il lunedì 25 luglio 2016 

 Successivamente saranno accettate le iscrizione solo previa verifica di posti disponibili 
 
Eventuali rinunce non verranno rimborsate. 

Chiedo che la fattura venga recapitata 

       Al Centro Estivo                               Via mail all’indirizzo ___________________________________________ 

PER INFORMAZIONI:  

Coordinatrice Elisa Vettor, mail: elisa.vettor@auroraduemila.it, cell: 388.5668846 

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci  ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 verrà punito ai sensi del codice penale. 
L’Amministrazione Comunale procederà alla verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 
71 del DPR 445/2000. Si ricorda altresì  ai sensi dell’art.75 che qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate 
decadrà dai benefici eventualmente ottenuti.  

Data ________________                        _______________________________ 
                                                                                                 Firma del Genitore 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei volontariamente saranno trattati, nel rispetto della normativa richiamata.  
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