MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO PRESCUOLA PARCO DI VEIO

Io sottoscritto/sottoscritta ……………………………....................................nato/a…………………………..
il…………………….. residente a……………………….. Via……………………………………….............
Cap…………… tel………………………… I° cell……………………….II °cell……………………………
e-mail……………………………………………

CHIEDE per l’anno scolastico 2020/2021

PRIMO FIGLIO/A
Pyyyyyyyyyy arte riservata al padre
Per l’alunno, cognome-nome…………………………………..................... classe…………………………..
nnn
iiiiiii
iiii
l’iscrizione
a: ( apporre una x nella casella interessata )
□ Pre-scuola : tutti i giorni dalle 7,30 alle 8,30

Note:

 Pacchetto assistenza mensa + sport

SECONDO FIGLIO/A
Per l’alunno, cognome-nome…………………………………..................... classe…………………………..
l’iscrizione a: ( apporre una x nella casella interessata )

Note:

1

□

Pre-scuola: tutti i giorni dalle 7,30 alle 8,30

DESCRIZIONE DEI SERVIZI A PACCHETTO
Pre-scuola
Il bambino/a verrà accolto alle 7,30 da un incaricato dell’Associazione ed accompagnato nella palestra
dell’Istituto. Il servizio verrà svolto da personale qualificato che al termine dell’attività ( ore 8,30 )
accompagnerà il bambino nelle rispettive classi di appartenenza per l’inizio delle lezioni scolastiche.
Il costo del pacchetto pre-scuola e’ di € 200,00 per tutto l’anno scolastico 2020/2021 e viene pagato
direttamente all’Associazione anticipatamente in un’unica soluzione o in n.2 rate quadrimestrali di €
100,00 cadauno. Il servizio viene svolto dal 28/09/2020 al 04/06/2021
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il servizio potrà essere pagato con le seguenti modalità: ( apporre una x nella casella interessata )
 a mezzo contanti
 a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a : A.S.D. Puntoevirgola
 a mezzo bonifico bancario intestato a: A.S.D. Puntoevirgola
Largo San Godenzo 3
00189 Roma
c/o Conto Corrente Bancario
Monte dei Paschi di Siena, Ag. n.60, Fil.8660 di Via di Grottarossa 108/110, 00189 Roma
IBAN: IT92V0103003237000063132921
Causale: pagamento prescuola per il bambino xy per il periodo xy.
Un incaricato della nostra Associazione emetterà regolare ricevuta contestualmente al pagamento
del servizio con la modalità contanti o assegno bancario mentre nella modalità bonifico bancario la
relativa ricevuta verrà emessa al momento dell’accredito sul conto.
E’ previsto il pagamento anticipato del servizio pre-scuola con le seguenti modalità:
→ entro il 15 Ottobre 2020 per tutto l’anno o I rata e successivamente entro il 14/02/2021 per la II
rata.
IL SOTTOSCRITTO GENITORE:
1. dichiara di aver preso visione delle note relative a descrizione servizio a pacchetto, modalità
di pagamento e di accettarle senza riserva;
2. presta il proprio libero consenso alla raccolta e trattamento dei propri dati personali e di
quelli del minore nel rispetto della legge 675/96 e del D.lgs 196/03;
Luogo e data:

Firma per presa visione ed accettazione
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