
          

MODULO DI ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI - ESTATE BIMBI 2022
(le attività si svolgeranno presso la scuola primaria e la scuola dell’infanzia di Cantalupa)

IL SOTTOSCRITTO  (cognome e nome del genitore)  …………….……………….………..…….……...……..

TELEFONO N° .....................…....…..  CELLULARE N° .....….......…...........  E-MAIL  .........….......................
 

chiede, nel rispetto di tutte le regole necessarie al sicuro svolgimento delle attività
 l'ISCRIZIONE al Centro Estivo "Estate Ragazzi Cantalupa 2022 - Estate Bimbi Cantalupa 2022"  

del proprio figlio  (cognome e nome del bambino)  …………….……………….……………..…….……...……..

NATO A  .............................................…................    IL  ..........……..................    DI ANNI  .....…........................

RESIDENTE A  .......................................................….....    IN VIA  .......…….………………………....................

N°  .............….....…    CODICE FISCALE ………………………………..……..…….…………………………..

EVENTUALI INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI E/O A PUNTURE DI INSETTI, ECC… 

……….…..……….…………………….………..……………..………………..……………………..……………

nei seguenti periodi 

ESTATE RAGAZZI    ESTATE BIMBI 
(dai 6 ai 15 anni)    (bimbi scuola infanzia dai 3 anni compiuti ai 6 anni)

□ 1a settimana: dal 13/6 al 17/6    □ 1a settimana: dal 4/7 all’8/7
□ 2a settimana: dal 20/6 al 24/6    □ 2a settimana: dall’11/7 al 15/7
□ 3a settimana: dal 27/6 all’1/7    □ 3a settimana: dal 18/7 al 22/7
□ 4a settimana: dal 4/7 all’8/7    □ 4a settimana: dal 25/7 al 29/7
□ 5a settimana: dall’11/7 al 15/7    □ 5a settimana: dall’1/8 al 5/8 
□ 6a settimana: dal 18/7 al 22/7        (la 5a settimana sarà attivata con un numero minimo di

□ 7a settimana: dal 25/7 al 29/7        10 partecipanti)

□ 8a settimana: dall’1/8 al 5/8 
   (l’8a settimana sarà attivata con un numero minimo
    di 15 partecipanti)

□ giornata intera □ mezza giornata mattino □ mezza giornata pomeriggio 



I costi settimanali (a bambino) sono i seguenti: 

GIORNATA INTERA
50 € (residenti in Cantalupa) 
60 € (non residenti) 
40 € (dal secondo figlio) 

MEZZA GIORNATA
30 € (residenti in Cantalupa e non residenti)

ASSICURAZIONE
25 € a bambino (da pagare solo una volta insieme al primo versamento) 

I versamenti vanno effettuati con bonifico all’Associazione ADAcon su IBAN: IT24V0538701007000035092572

Nella causale devono essere specificati: 
- n° settimana Estate Ragazzi/Estate Bimbi;
- nome e cognome del bambino;
- assicurazione (solo nel primo versamento).

La consegna del presente modulo dovrà essere effettuata: 
- via mail all’indirizzo di posta elettronica: demografici@comune.cantalupa.to.it

oppure

- presso il Municipio di Cantalupa (ufficio anagrafe) previo appuntamento telefonico (0121352126)

entro venerdì 3 giugno 2022 (per gli iscritti all’Estate Ragazzi) ed entro venerdì 24 giugno 2022 (per gli 
iscritti all’Estate Bimbi), unitamente alla ricevuta di pagamento della quota assicurativa e della prima settimana
scelta. 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Cantalupa, li_______________________________

______________________________________
(firma) 

Per ulteriori informazioni telefonare a: 

Loredana: 3497789418 (Estate Ragazzi) Cristina: 3397530572 (Estate Bimbi)

mailto:demografici@comune.cantalupa.to.it

