
AL COMUNE DI POMAROLO 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ residente a 

________________________________________________ C.F.: ___________________________________________ n.tel. 

________________________________________ altri numeri telefonici per comunicazioni urgenti (segnare chi risponde) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________ IBAN (per eventuali rimborsi) 

________________________________________________________________________________________________________ 

presa visione del regolamento del servizio, che accetta,  
 
chiede l’ammissione all’attività  “ESTATE BAMBINI – POMAROLO 2017” del/la bambino/a: 

COGNOME e NOME                                                                                                                    data di nascita  

residente a                                                                      via/piazza 

 
per le seguenti settimane di frequenza 

10 - 14 luglio             

17 - 21 luglio             

24 - 28 luglio             

31 luglio– 4 agosto            

07 - 11 agosto              

la prenotazione di questa settimana viene raccolta con riserva 

 
di usufruire dei buoni di servizio:    SI   NO    
 
quota di iscrizione: 
  € 100,00 a settimana  
• chi usufruisce dei Buoni di Servizio (30% della quota di iscrizione): 

 € 30,00 a settimana  
 
Modalità di pagamento: 
• bonifico bancario a favore della Associazione Scuola Materna Romani de Moll di Nomi  

cod. IBAN IT 64 Z 08305 35140 000000012142  
causale: “ESTATE BAMBINI POMAROLO 2017 – COGNOME E NOME DEL BAMBINO”. 

 
Dichiara altresì: 

• ai sensi del D.Lgs 196/2003 (legge sulla Privacy) di essere informato che i dati sensibili dichiarati verranno utilizzati solo per la 
frequenza della colonia e per quanto previsto dal regolamento. 

• che i dati e le informazioni fornite sono esatti e veritieri e di  essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di documenti falsi richiamate dall’art.78 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.455; 

• di essere a conoscenza che per i bambini residenti nei Comuni che non hanno aderito all’iniziativa l’eventuale maggiore spesa 
risultante dal rendiconto finale sarà addebitata alle famiglie; 

 
Allega: 
• ricevuta del versamento della quota corrispondente all'intero periodo prenotato; 
• copia del regolamento firmato per accettazione; 
 
CHI USUFRUISCE DEI BUONI DI SERVIZIO: 
allega il modulo per calcolo buoni di servizio corredato dai seguenti documenti: 
• fotocopia carta d’identità in corso di validità di entrambi i genitori 
• dichiarazione ICEF in corso di validità specifica per i buoni di servizio 
• fotocopia tesserino del codice fiscale dei genitori e del bambino iscritto 

Pomarolo, lì_________________      …                                            …  In fede______________________________________________ 
           (firma leggibile) 



 

Comune di Pomarolo 

Associazione Scuola Materna Romani de Moll di Nomi 

 
Attività estiva 

“ESTATE BAMBINI “ESTATE BAMBINI “ESTATE BAMBINI “ESTATE BAMBINI ––––    POMAROLO 201POMAROLO 201POMAROLO 201POMAROLO 2017777””””    

 
REGOLAMENTO 

 

1. L’attività  Estiva è prevista dalle ore 7.30 alle ore 17.30, compresa merenda di mezza mattina, pranzo e 

merenda del pomeriggio, presso la Scuola Materna Don A. Rainoldi di Pomarolo; 
 

2. I partecipanti dovranno presentarsi alla Scuola Materna entro le ore 9.30 e potranno lasciare la sede 
dell’attività tra le 15.30 e le 17.30; 

 

3. Gli orari devono essere tassativamente rispettati. Le eventuali uscite anticipate, da richiedere solo per motivi 
eccezionali, saranno consentite solo dalle 13,00 alle 13,30 e previa compilazione di apposito modulo. 

 

4. La riconsegna dei bambini a persone diverse dai genitori (esclusivamente maggiorenni), deve essere 
comunicata ed autorizzata dai genitori stessi, anticipatamente, compilando gli appositi moduli. 

 

5. Le informazioni relative all’attività ed organizzazione del servizio saranno fornite all’inizio della frequenza e 
nel corso della stessa. 

 

6. L’iscrizione all’Attività Estiva comporta l’automatica autorizzazione alla partecipazione di eventuali uscite sul 
territorio; 

 

7. I bambini non sono autorizzati a portare con sé merende di alcun tipo, in quanto sia al mattino che al 
pomeriggio vengono fornite dal servizio  e neppure oggetti personali. Gli educatori provvederanno al ritiro di 

tali oggetti che saranno riconsegnati ai genitori. 

 

8. L’organizzazione non risponde di giocattoli, denaro, o altro portati in struttura e poi persi, danneggiati o 
spariti. 

 

9. La mancata frequenza non dà diritto ad alcun rimborso. 
 

10. Foto e filmati fatti ai bambini durante l’attività, loro produzioni e/o manufatti potranno essere utilizzati dalla 
Associazione “Romani De Moll” per iniziative di documentazione, di promozione e di pubblicità e sempre in 

ambito esclusivamente educativo. 

 

11. L’inosservanza del regolamento, del quale nessuno potrà invocare la mancata conoscenza, e/o false 
dichiarazioni rese nella domanda d’iscrizione comportano, a giudizio insindacabile della Associazione, 

l’espulsione del minore dalla attività estiva senza diritto ad alcun rimborso. 

 

Pomarolo, ____________________ 

 

 

 
Per accettazione………………………………………………..Il genitore______________________ 


