MODULO ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO Luglio-Agosto 2020

ArtEstate con Nunù (3-6 anni)
SCUOLA SCELTA:________________________________________________________
Cognome bambino/a: _____________________________________ Nome bambino/a: ____________________________
Indirizzo (Via): ____________________________________________ C.A.P.: _____________
Città: __________________________________________ Prov: ______
nato/a il ________________________ sesso (M/F) ________
Nome e cognome del genitore/tutore: ________________________________________________________
telefono (casa): _____________________________ telefono (lavoro): ______________________________
tel. cellulare: ___________________________
e-mail: ___________________________________________________________
Indicazioni allergie/intolleranze e diete speciali:

Eventuali comunicazioni:

INDICARE SETTIMANA/E barrando le caselle scelte con una crocetta:
Settimana

Part time
lungo

Settimana

29 giugno-3 luglio

27-31 luglio

6-10 luglio

3-7 agosto

13-17 luglio

10-14 agosto

20-24 luglio

17-21 agosto

Part time
lungo

COSTO: Part time lungo
€ 100 a settimana
Agevolazioni per fratelli e sorelle: il secondo fratello avrà uno sconto di € 10 sulla tariffa settimanale.
PAGAMENTI E ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a: Nunù per l’infanzia IBAN: IT52F0617502404000006794580.
La ricevuta del bonifico bancario va inviata a info@nunuperlinfanzia.it.
Nel caso in cui non fosse raggiunto il numero minimo di iscritti richiesto per l’attivazione del campo estivo o di alcune settimane, verrà restituita la somma versata. Prevediamo la
possibilità, da parte delle famiglie, di rinunciare all'iscrizione facendo pervenire la disdetta via e-mail entro 7 giorni prima dell’inizio del turno a cui si intende rinunciare.
Questo per garantire ad eventuali famiglie in lista d’attesa di essere contattate per tempo e a noi di poter organizzare ogni turno con efficacia. Il rimborso verrà effettuato entro 15
giorni attraverso bonifico bancario. In caso di rinuncia tardiva o non pervenuta, oppure nel caso di assenza del bambino per l’intero turno settimanale, la famiglia e
tenuta a pagare la retta completa e dunque la quota versata al momento del saldo non verrà restituita. Si precisa che alle famiglie che usufruiscono del contributo
comunale non sarà concesso il contributo stesso a parziale copertura della retta, per cui dovranno versare ulteriori €84,00 all'Associazione tramite bonifico bancario.
Iscrizioni tardive potranno essere accettate ma a totale discrezionalità da parte di Nunù per l’infanzia in relazione alla migliore funzionalità del campo.

SCADENZE: Il saldo va effettuato entro il 24 giugno.
Il presente modulo dovrà essere compilato ed inviato a info@nunuperlinfanzia.it
Io sottoscritto………………………con la presente ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n°196 (codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è
prestato
Bologna, li........../........../..........

Leggi l'informativa della privacy

Firma………………………….……………………………………

