
 

                CENTRO ESTIVO 2017 
Iscrizioni: si raccolgono dal 20 maggio al 9 giugno presso servizio istruzione del Comune oppure via 

e-mail silvia.fantini@comune.prignano.mo.it o via fax 0536893227 

 
COMUNE DI PRIGNANO s/S 

SERVIZIO ISTRUZIONE 

 
Il sottoscritto _________________________genitore dell’ alunno __________________________residente 

a __________________ in Via ___________________________  n.  ______  cap __________ Tel 

________________  altro recapito cellulare da utilizzare per comunicazioni sms ________________  iscritto 

nell’ anno scolastico  2016/2017 alla scuola __________________________ classe ___________ posta 

elettronica ____________________________; 

 
CHIEDE 

 

� L’iscrizione al centro estivo 2017 come segue: 

 
[]  Turno A dal 3/7 al 7/07       scuola primaria e secondaria di I° grado 

[]  Turno B dal 10/07 al 14/07       scuola primaria e secondaria I° grado 

[]  Turno C dal 17/07 al 21/07       scuola primaria e secondaria di I° grado 

[]  Turno D dal 24/07 al 28/07       scuola primaria e secondaria I° grado 

 

[]  Turno E dal 3/7 al 7/07       scuola infanzia           

[]  Turno F dal 10/07 al 14/07       scuola infanzia 

[]  Turno G dal 17/07 al 21/07       scuola infanzia  

[]  Turno H dal 24/7 al 28/07       scuola infanzia           

          

� Il trasporto :    []   andata e ritorno []   solo andata  []   solo ritorno  [] nessun trasporto 

 
Dal centro di raccolta: ___________________________________ 

 
SI IMPEGNA: 

 

a versare in forma anticipata mediante bonifico a Unicredit Banca   codice iban 

IT86A0200866950000104189591  la somma di euro 70,00 settimanali.  

 

DICHIARA INOLTRE: 

1) di accettare le norme organizzative e di frequenza previste; 

2) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false dichiarazioni. 

 
Prignano s/S __________________ 

In fede  ___________________ 
 

Informative ai sensi dell’art. 13 L. 196/2003 Codice in materia di trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti saranno gestiti su banca dati del Comune di Prignano protetta da chiavi di accesso, esclusivamente raccolti per le 

attività per cui sono richiesti, i dati trattati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione. 


