SCHEDA ISCRIZIONE PRESCUOLA 2019-20
DATI BAMBINO
Cognome____________________________Nome_________________________________
Luogo di nascita_______________________Data di nascita__________________________
Indirizzo di residenza e numero civico ___________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________
SCUOLA □elementare □materna

classe _____________sez._______

□ A. Negri/Villa Rosa □G. Pascoli/Pallavicini □Banfi/Emanuelli
NOME GENITORE___________________________
n° cellulare primario ___________________ n° cellulare alternativo_______________________
e-mail: _____________________________________________________________
TARIFFE
□ euro 15 quale assicurazione annua all’atto dell’iscrizione, precedente all’effettiva frequenza
(se non già versati dal 12 giugno 2019 in poi)

1) A.Negri/Villa Rosa e G.Pascoli/Pallavicini
□ rate bimestrali anticipate così suddivise:
37,50 settembre-ottobre (pagamento entro il 13 settembre)
50 novembre-dicembre (pagamento entro il 31 ottobre)
50 gennaio febbraio (pagamento entro il 31 dicembre)
50 marzo- aprile (pagamento entro il 28 febbraio)
37,50 maggio-giugno (pagamento entro il 30 aprile)
2) Villa Banfi/Emanuelli
tariffa in base al numero di adesioni (chiedere in segreteria)
PAGAMENTI
a) Tramite bonifico, indicando nella causale nome e cognome del bambino, bimestre pagato
IBAN IT87 S 05034 01425 000000000679
b) In contanti, presso Segreteria ORARI APERTURA

ottobre-maggio LUN e MERC 14-18 MART GIO e VEN 8.30-12.30
giugno-settembre Dal LUN al VEN 8,30-12,30

NB se il bambino non frequenta neppure un giorno dell’intero bimestre, non si è tenuti al pagamento del bimestre stesso
Verrà applicato lo sconto 50% sul secondo (e terzo) fratello in caso di frequenza simultanea (esclusa quota assicurativa)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO:
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, codice in materia di protezione dei dati personali, anche in relazione ai diritti
di cui art. 13/14, il/la sottoscritto/a consente la conservazione ed il trattamento dei propri dati da parte della Omnibus
cooperativa sociale a r.l. ai sensi della suddetta legge.
Si informa che verranno scattate ai bambini alcune foto che li ritraggono nello svolgimento delle attività. Tali fotografie
potranno essere utilizzate a fini di illustrare e pubblicizzare il corso su siti e pagine di Omnibus nel contesto della
descrizione delle attività svolte.

Data e FIRMA

