
 

 

 

 

 

 

Scheda di ISCRIZIONE Centri Estivi 2020  

ESTATE BIMBI (Scuola Infanzia) 
Comune di Roccavione 

Il\la sottoscritto\a_________________________________________________________________________ 

che ha la potestà genitoriale del minore _______________________________________________________ 

di anni_____________ desidera iscriverlo\a all’Estate Bimbi del Comune di Roccavione. 

Indirizzo completo________________________________________________________________________ 

Tel\Cell_______________________________________ Mail_____________________________________ 

C.F. del soggetto intestatario della fattura_____________________________________________________ 

C.F. del minore iscritto_____________________________________________________________________ 

 

 IN APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DEFINISCONO LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 

DI CONTAMINAZIONE DA COVID-19 è auspicabile creare GRUPPI STABILI per l’intero periodo (primo 

o secondo turno o entrambi) ovvero è sconsigliata l’iscrizione solo per alcune settimane.  Qualora ci 

fossero particolari necessità famigliari che richiedano l’iscrizione del minore per alcune settimane 

(minimo 2 settimane) prego contattare la direzione al n. 366.3597932 che valuterà tali richieste. Inserire 

richieste in NOTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 POTRANNO ISCRIVERSI AL CENTRO VACANZA TUTTI I MINORI LE CUI FAMIGLIE HANNO MANIFESTATO IL 

LORO INTERESSE ALL’ATTIVITA’ ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE E L’ INVIO DEL MODULO 

“MANIFESTAZIONE INTERESSE ESTATE BIMBI – ROCCAVIONE” 

RAGGIUNTO IL N. MASSIMO DI MINORI ISCRITTI ELABORATO IN BASE ALLE “MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE” RICEVUTE ENTRO IL 05.06.2020 SI PROCEDERA’ ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

AMMISSIONE CHE TERRA’ IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI REQUISITI: 

• RESIDENZA COMUNE DI ROCCAVIONE; 

• ENTRAMBI GENITORI LAVORATORI (O UNICO GENITORE LAVORATORE NELLA FAMIGLIA 

MONOPARENTALE). 

 

 

 

 

NOTE: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Sede legale: via Torre Acceglio, 28 - 12100 Cuneo 

Ufficio Sett.re Socio-Educativo: Via S. Maria, 7 – 12100 Cuneo 

C.C.I.A. n. 130597 – Iscr. Trib. Cuneo n. 4782  

Iscr. Albo Mutualità Preval. N. A107847 – P.IVA\C.F. 01643480047  

Tel. 0171.325072  -  Cell. 366.3597932 

Mail: cavalera.cristina@coopmonviso.com 

 



 

Barrare il turno e l’orario scelto 
 

                     Primo turno                                                          dal 6 al 31 luglio, per un totale di 4 settimane 

o Intera giornata  (dalle 8.00\8.30 alle 16.00\16.30)                                        euro 100,00\week= TOT 400,00*              

o Mattina + pranzo (dalle 8.00\8.30 alle 13.30\14.00)                                      euro 65,00\week= TOT 260,00* 

o Mattina (dalle 8.00\8.30 alle 13.30\14.00)                                                           euro 55,00\week= TOT 220,00* 

*compreso I.V.A. Costo pasto mensa esterna, pre e\o post uscita e attività extra non compresi.   

* Saldo al momento dell’iscrizione o entro e non oltre il 22.06.2020.                                                               

    

 

                  Secondo turno                    dal 3 agosto al 28 agosto con pausa nella settimana dal 10 al 14                                                                                                                                                                                                                       

agosto per un totale di 3 settimane 

 

o Intera giornata  (dalle 8.00\8.30 alle 16.30\17.00)                                           euro 100\week= TOT 300,00*             

o Mattina + pranzo     (dalle 8.00\8.30 alle 13.30\14.00)                                        euro 65\week= TOT 195,00* 

o  Mattina (dalle 8.00\8.30 alle 13.30\14.00)                                                         euro 55,00\week= TOT 165,00*  

 *compreso I.V.A. Costo pasto mensa esterna, pre e\o post uscita e attività extra non compresi.  

*Saldo al momento dell’iscrizione o entro e non oltre il 22.06.2020.                                                               

 

      Primo e Secondo Turno     dal 6 luglio al 28 agosto (pausa nella settimana dal 10 al14.08) 

per un totale di 7 settimane 

 

o Intera giornata  (dalle 8.00\8.30 alle 16.30\17.00)                                       euro 100\week = TOT. 700,00* 

o  Mattina + pranzo (dalle 8.00\8.30 alle 13.30\14.00)                                      euro 65\week = TOT. 445,00* 

o Mattina (dalle 8.00\8.30 alle 13.30\14.00)                                                        euro 55,00\week = TOT. 385,00* 

 * compreso I.V.A. Costo pasto mensa esterna, pre e\o post uscita e attività extra non compresi.  

*Saldo Primo Turno e acconto Secondo Turno (acconto= quota 1 week) al momento dell’iscrizione o entro 

e non oltre il 22.06.2020. Saldo totale entro e non oltre il 05.08.2020.                                                             

 

 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE 
 

scaricare, compilare e consegnare il modulo c\o la SALA POLIVALENTE 

DEL COMUNE DI ROCCAVIONE nei seguenti giorni: 
 

✓ GIOVEDì 18 Giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 

ore 19.30; 

✓ VENERDì 19 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 

ore 19.30; 

 

 

 

 



• Alla consegna del modulo si dovrà saldare la quota relativa alla scelta 

effettuata dalla famiglia tramite bonifico (i dati utili al pagamento verranno 

forniti al momento dell’iscrizione) o comunque entro e non oltre il 

22.06.2020. 
 

• Durante le iscrizioni i sig. Genitori devono indossare la mascherina ed evitare 

assembramenti anche all’esterno dei locali destinati alle iscrizioni. Si 

potranno accogliere al massimo 3 genitori per volta. 

 
Ricevuta l’informativa circa il trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016\679 

(GDPR): 

 

1) Relativamente agli eventuali dati particolari comunicati, relativi allo stato di salute del bambino 

                          Acconsento                                      Non acconsento 

al trattamento anche al fine di fruire di eventuali servizi personalizzati; 

 

2) Relativamente ad eventuali foto\riprese video effettuate durante le attività del Centro estivo da 

utilizzare esclusivamente all’interno della struttura e da inviare mediante WhatsApp al Gruppo 

condiviso soltanto tra educatori e genitori. 

                          Acconsento                                      Non acconsento 

al trattamento con riferimento al bambino iscritto. 

 

  

  


