
             FONDAZIONE SCUOLA MATERNA “DOTT. GIOVANNI DOLCETTA” 
Scuola dell’Infanzia non statale paritaria – cod. min. VI1A087005 

con annesso il NIDO INTEGRATO “DOTT. MARIO DOLCETTA” 

Via Lorenzoni n. 4 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) 

C.F. e P.IVA: 00538100249   Tel.: 0444/696189 – Fax: 0444/497144 

 

  
MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2022 

Alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile e successive modifiche e 

integrazioni in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, lo stesso avvalendosi delle 

disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 (art. 3 se cittadino straniero) del DPR N.445/2000 e s. m. ed i., consapevole delle 

sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo DPR in caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità DICHIARA di avere effettuato la scelta in osservanza delle 

suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

      si chiede L’ISCRIZIONE DI (allegare documenti di identità):  

 

 

 

da parte del SOTTOSCRITTO: (allegare documenti di identità): 

 

 

 

 

 

 € 90,00 dalle ore 8:00 alle ore 16:00 nelle seguenti settimane: 
 

       dal 13 al 17 giugno (solo primaria)    dal 11 al 15 luglio 
dal 20 al 24 giugno (solo primaria)  dal 18 al 22 luglio 
       dal 27 al 01 luglio (solo primaria)             dal 25 al 29 luglio 
       dal 04 al 08 luglio 
 

 Con il pagamento di quattro settimane verrà applicato uno sconto di € 60,00 sull’importo 
totale; 

 Quota di iscrizione gratuita per i frequentanti della Scuola Dell’Infanzia “Dott. Giovanni 
Dolcetta; 

 Quota di iscrizione € 15,00 da versare al momento dell’iscrizione per i non frequentanti; 

 Sconto fratelli/sorelle pari al 10% della quota; 

 € 10,00 per anticipo dalle ore 07.30; 

 € 10,00 per posticipo fino alle ore 17.00: 

 € 15,00 per anticipo e posticipo fino alle 17.00. 
 

Si invita a precisare nelle righe che seguono se il bambino è affetto da allergie, intolleranze o altro 

di cui si ritiene di dover informare la Scuola, e quindi delle eventuali attenzioni o prescrizioni 

mediche da osservare. (allegare certificato medico) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

al seguente CENTRO ESTIVO 2022: 

Nome e Cognome Bambino _______________________________Nato a___________________________ 

Il ______________ C.F. ________________________ Residente a ______________________________ 

in Via _______________________________ cittadinanza _____________________________________ 

 

Nome Cognome Del Padre/Madre/Tutole Legale __________________________________________ 

Nato a _________________________Il ______________ C.F. _________________________________ 

Cell. ____________________________________E-Mail______________________________________ 

 



AUTORIZZO e DELEGO / AUTORIZZIAMO e DELEGHIAMO le seguenti persone maggiorenni, oltre 

ai genitori, ad accompagnare e ritirare il/la bambino/a (allegare carta di identità).  

NB. art. 591 codice penale: il ritiro del bambino non può essere delegato a minori di 18 anni  

COGNOME NOME TELEFONO GRADO DI PARENTELA 

    

    

    

 

Allegare: 

COPIA DOCUMENTI DI IDENTITA’ (IN CORSO DI VALIDITA’) DI GENITORI E/O DELEGATI AL RITIRO; 

 

 Può il minore essere ripreso fotograficamente e/o con video a scuola e/o nelle uscite 
programmate per la realizzazione di DVD e/o pubblicazioni per la divulgazione alla famiglia, 
sollevando da ogni responsabilità l’Organizzazione per l’eventuale uso scorretto delle 
immagini che venisse fatto al di fuori dell’ambito scolastico? 
IL CONSENSO E’               concesso                   negato 

 

 Il minore può partecipare alle uscite previste nell’ambito del territorio comunale consapevoli 
che in caso di diniego e impossibilità ad affidarlo a personale autorizzato, lo stesso dovrà 
essere portato a scuola in orario concordato con la direzione e comunque successivamente 
al rientro di tutti i bambini?  
IL CONSENSO E’               concesso                                       negato 
 

 

 Firme leggibili dei genitori (A) (o esercenti la patria potestà) 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

E’ Firme leggibili dei genitori (A) (o esercenti la patria 
potestà) 

 
 

 

 

 

 
 

 

E’ Firme leggibili dei genitori (A) (o esercenti la patria 
potestà) 

 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI Si informa che ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per l’iscrizione al Servizio di Centro Estivo 2020 e delle attività ad esso correlate e conseguenti, il conferimento dei dati è 

obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i 

dati richiesti comporta l’annullamento dei procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; per assicurare il servizio la 

Scuola potrà avvalersi di altri soggetti pubblici o privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge, nell’ambito 

del contratto - convenzione con essi stipulato per il tempo necessario allo svolgimento del servizio, il dichiarante può esercitare i diritti di cui 

all’art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s. m. ed i., il titolare della banca dati è la Fondazione Scuola Materna “Dott. Giovanni 

Dolcetta” con sede in Via Lorenzoni n.4 a Montecchio Maggiore (VI). 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili (Regolamento europeo 2016/679 del 

27 aprile 2016) e sulla base di quanto riportato nell’informativa, apponendo la firma in calce, esprimo il consenso al trattamento dei miei 

dati e dei dati del minore e d in particolare al trattamento dei dati sensibili e giudiziari riferiti nell’informativa.  

 


