SCHEDA ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ codice fiscale ____________________
consapevole che tutte le dichiarazioni rese con la presente domanda hanno valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, comma 1, D.P.R. 445/2000); consapevole
che tutte le dichiarazioni che verranno rilasciate sono fatte sempre anche a nome degli altri soggetti
eventualmente aventi la responsabilità genitoriale del bambino; consapevole che il dichiarante, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione; consapevole che la non completa indicazione di quanto richiesto in ciascuna sezione
comporta il non riconoscimento del relativo punteggio spettante
nato/a a __________________________________________ il ____________________ indirizzo di residenza
________________________________ n° ______ comune ___________________________ provincia _________
C.A.P. ____________ telefono* ________________________ e-mail *___________________________________
avente la responsabilità genitoriale di ________________________________________________con codice fiscale
_____________________nato/a a ____________________________ il ____________________
PRESENTA
domanda di iscrizione al centro estivo di Pandino per il/la proprio/a figlio/a (indicare con una “X” le settimane alle quali

si vuole iscrivere il proprio figlio e la tipologia di frequenza):
SET SETTIMANA 1 - Dal 20 luglio al 24 luglio

 tempo pieno (8.30-16.30)
 tempo ridotto no pasto (8.30-13.00)

SET SETTIMANA 2 - Dal 27 luglio al 31 luglio

 tempo pieno (8.30-16.30)
 tempo ridotto no pasto (8.30-13.00)

SET SETTIMANA 3 - Dal 3 agosto al 7 agosto

 tempo pieno (8.30-16.30)
 tempo ridotto no pasto (8.30-13.00)

SET SETTIMANA 4 - Dal 10 agosto al 14 agosto

 tempo pieno (8.30-16.30)
 tempo ridotto no pasto (8.30-13.00)

SET SETTIMANA 5 - Dal 17 agosto al 21 agosto

 tempo pieno (8.30-16.30)
 tempo ridotto no pasto (8.30-13.00)

SET SETTIMANA 6 - Dal 24 agosto al 28 agosto

 tempo pieno (8.30-16.30)
 tempo ridotto no pasto (8.30-13.00)

DICHIARA
1- di essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie e/o di aver fatto formale richiesta di vaccinazione all’ASL
territorialmente competente;
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S’IMPEGNA
1-a comunicare tempestivamente al coordinatore eventuali variazioni alle dichiarazioni riportate nella presente
iscrizione (es. cambio di residenza in corso d’anno, indirizzo e-mail, numero di telefono, nucleo familiare, ecc.);
2-a pagare la quota contributiva attribuita entro i termini stabiliti consapevole che, in caso di mancato pagamento,
la Società Sodexo Italia S.p.A. darà luogo all’emissione di solleciti di pagamento gravati del costo delle spese postali
e amministrative sostenute per le procedure di riscossione, nonché dell’applicazione della mora e degli interessi
legali.

IL PAGAMENTO DOVRA’ESSERE EFFETTUATO TRAMITE
BONIFICO BANCARIO:

INTESTATO A: Sodexo Italia S.p.A
CAUSALE: Centro Estivo Pandino. Settimana/e … (specificare il numero delle settimane scelte)
IBAN: IT29 C03069 12777 VA 0001275276
-

BONIFICO POSTALE

CAUSALE: Centro Estivo Pandino. Settimana/e … (specificare il numero delle settimane scelte)
IBAN: IT54 K0760101600000070440367

Inviare il presente modulo compilato e firmato a: stefania.marchesi@sodexo.com

Data ________________

Firma _______________________
Documento (tipo e numero) __________________________

Per informazioni sull’utilizzo dei dati personali, facciamo riferimento all’informativa (Scheda 74), che verrà
consegnata all’atto dell’accettazione della domanda, ricordando che le attività descritte nella Scheda 74 varranno
solo per chi poi frequenterà effettivamente la struttura. La presente domanda con gli eventuali allegati, se l’iscrizione
non fosse perfezionata, sarà conservata presso la struttura per un anno o, in caso di contenzioso, sino al
completamento del giudizio.
*i campi contrassegnati dall’asterisco possono servire per comunicazioni relative alla pratica di iscrizione;
l’inserimento dei dati è considerato quale consenso implicito.
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