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La sottoscritta (madre) (Cognome) _________________________     (Nome)_________________________  

nata a _____________________ il____/_____/_________ Cod. Fisc. _______________________________ 

residente a __________________________________ via __________________________________ n.____ 

tel. ____________________ cell. _________________ e-mail_____________________________________,  

 

Il sottoscritto (padre) (Cognome) _________________________     (Nome)__________________________  

nata a _____________________ il____/_____/_________ Cod. Fisc. _______________________________ 

residente a __________________________________ via __________________________________ n.____ 

tel. ____________________ cell. _________________ e-mail_____________________________________,  

 

Indicare a quale genitore si vuole sia intestata la fattura _________________________________________ 

(è obbligatorio compilare i campi con il codice fiscale necessario alla fatturazione) 

 

IN QUANTO ESERCITANTI LA POTESTÀ GENITORIALE ISCRIVIAMO: 

Nome e Cognome del minore____________________________________________________________ 

nato a___________________________________________________ il______/_____/_______  

Cod. Fisc. _____________________________________________ residente a _______________________ 

via _________________________n._______, al Centro Estivo Collaborazione Pastorale Musile dedicato ai 

minori frequentanti la scuola    primaria; 

            secondaria di 1° grado. 

 

SCEGLIAMO DI FRUIRE DEL SERVIZIO CON FREQUENZA:  

nelle seguenti settimane di attività: (barrare la casella corrispondente alla scelta della settimana e della 
sede) 

PART TIME: 

 PART TIME 8.00-12.00 dal 28.06.2021 al 02.07.2021  

 Musile Centro (oratorio e scuola primaria)    Oratorio Passarella 

 Primaria di Croce       Oratorio Millepertiche 

 Salone Parrocchiale Chiesanuova 

 PART TIME 8.00-12.00 dal 05.07.2021 al 09.07.2021  

 Musile Centro (oratorio e scuola primaria)    Oratorio Passarella 

 Primaria di Croce       Oratorio Millepertiche 

 Salone Parrocchiale Chiesanuova 
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 PART TIME 8.00-12.00 dal 12.07.2021 al 16.07.2021 

 Musile Centro (oratorio e scuola primaria)    Oratorio Passarella 

 Primaria di Croce       Oratorio Millepertiche 

 Salone Parrocchiale Chiesanuova 

 

 PART TIME 8.00-12.00 dal 19.07.2021 al 23.07.2021 

 Musile Centro (oratorio e scuola primaria)    Oratorio Passarella 

 Primaria di Croce       Oratorio Millepertiche 

 Salone Parrocchiale Chiesanuova 

(barrare la casella corrispondente alla scelta se interessati all’integrazione pre e post accoglienza. Si precisa 

l’eventuale richiesta di pre e post accoglienza riguarderà l’intero periodo prescelto di frequenza del centro 

estivo, non potrà essere richiesta a giornata, e non sarà rimborsabile qualora non se ne fruisca). 

 INTEGRAZIONE PRE E POST ACCOGLIENZA 7.30-8.00/12.00-12.30 

 

FULL TIME, nella sola sede di Musile Centro 

 FULL TIME 7.30-16.30 dal 28.06.2021 al 02.07.2021  

 FULL TIME 7.30-16.30 dal 05.07.2021 al 09.07.2021  

 FULL TIME 7.30-16.30 dal 12.07.2021 al 16.07.2021 

 FULL TIME 7.30-16.30 dal 19.07.2021 al 23.07.2021 

 

Le rette per ciascuna settimana sono: (vedi tabella sottostante): 

Frequenza Importo della retta per settimana 

Part time 8.00-12.00 € 54,00 

Integrazione pre-post accoglienza 7.30-8.00/12.00-

12.30 

€ 12.50 

Full time 7.30-16.30 incluso pasto € 120.00 

 

Si precisa che non sarà possibile restituire la quota di iscrizione ne parti di essa in relazione a giorni di 

assenza dal servizio. Si prevederà il rimborso della quota di iscrizione, riparametrata sui reali giorni di 

non fruizione del servizio solo nel caso condizione di sospensione a fronte di una quarantena disposta 

dalle autorità sanitarie competenti. 

 

Solo dopo la chiusura delle iscrizioni che avverrà il 27 maggio, sulla base delle richieste pervenute e dei 

posti disponibili, vi verrà comunicata a mezzo mail la conferma dell’accoglimento della domanda, 

l’indicazione della sede di svolgimento del servizio e della quota da versare. 
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La quota andrà versata a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla Cooperativa Itaca, IBAN 

IT28I0708412500000000610001 presso BANCA DELLA MARCA, intestato a: COOP SOC. ITACA, con causale 

: CENTRO ESTIVO MUSILE + nome e cognome del genitore a cui intestare fattura, indicato a pagina 1  

 

Si comunica che qualora il numero di richieste di iscrizione risulti superiore ai posti disponibili e/o non siano 

disponibili le sede richieste, la conferma dell’iscrizione rispetterà il criterio della data di ricezione della mail 

di iscrizione, la quale deve essere perfezionata dal pagamento dell’importo dovuto da effettuarsi entro 5 

giorni lavorativi dal ricevimento della mail della Cooperativa Itaca e comunque non oltre il 10 giugno 2021, 

attestante la ricezione della richiesta ed indicante l’importo dovuto secondo i criteri sopra espressi.  
 

L’iscrizione e la successiva attestazione di pagamento dovranno essere inviate alla mail: 

cemusilesandona@itaca.coopsoc.it  Il termine per le iscrizioni è fissato per il giorno 23 maggio 2021. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “codice in materia di dati personali” (e successive modifiche ed integrazioni in recepimento del 

Regolamento Europeo in materia di protezione dati personali 679/16) si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti è la Cooperativa Itaca, 

con sede in Pordenone, Vicolo Selvatico 16. Per i dettagli in merito a modalità, finalità di trattamento e conservazione dei dati personali 

dell’interessato nonché per conoscere i diritti esercitabili da quest’ultimo si rimanda all’informativa completa allegata.  

 
 
Data ___________________          Firma del genitore o l’esercitante la patria podestà 

 
                                                                                                ____________________________________________ 
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