
MODULO DI ISCRIZIONE 2019

Attività didattico-ricreative finalizzate a favorire la socializzazione,  lo sviluppo delle potenzialità
individuali,  l’esplorazione e la conoscenza attraverso l’apprendimento collaborativo e la pratica
inclusiva  di  strumenti e  linguaggi  contemporanei.  L’offerta  è  erogata  in  conformità  con  le
prescrizioni  normative,  gli  standard  organizzativi  e  i  requisiti di  professionalità  richiesti dal
Regolamento Regionale di cui all’art. 7 della L.R. 13/2000.



DATI ANAGRAFICI DEL/I PARTECIPANTE/I

FIGLIO 1

COGNOME:

NOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

ETÀ:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

ALTRO INDIRIZZO (se indirizzo diverso da quello della residenza):

FIGLIO 2

COGNOME:

NOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

ETÀ:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

ALTRO INDIRIZZO (se indirizzo diverso da quello della residenza):



FIGLIO 3

COGNOME:

NOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

ETÀ:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

ALTRO INDIRIZZO (se indirizzo diverso da quello della residenza):

CONSENSO DEL GENITORE O DI CHI NE ESERCITA LA POTESTÀ

COGNOME:

NOME:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

ALTRO INDIRIZZO (se indirizzo diverso da quello della residenza):

RECAPITO TELEFONICO:

INDIRIZZO E-MAIL.

Avente la patria potestà del/della minore/dei minori riportato/i nella scheda precedente
NE CHIEDE

l’iscrizione all’edizione 2019 del Centro Estivo L’Asino Blu.



Si allega carta di identità in corso di validità del/della firmatario/a:

_____________________________________________________________________________

Data____/____/______
                                                                                                                                       Firma

                                                                                                                            ________________

NB: Nel caso in cui sussistano problematiche derivanti da situazione di affido condiviso o di
separazione, è necessario che entrambi i genitori sottoscrivano il modulo di iscrizione.*  Reset
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS declina ogni tipo di responsabilità inerente
la mancata corrispondenza tra la natura del rapporto tra i genitori e i dati inseriti all’interno del
presente modulo di iscrizione.

CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE*

COGNOME:

NOME:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

ALTRO INDIRIZZO (se indirizzo diverso da quello della residenza):

RECAPITO TELEFONICO:

INDIRIZZO E-MAIL.

Avente la patria potestà del/della minore/dei minori riportato/i nella scheda precedente
NE CHIEDE L’ISCRIZIONE 

all’edizione 2019 del Centro Estivo L’Asino Blu.



Si allega carta di identità in corso di validità del/della firmatario/a:

_____________________________________________________________________________

Data____/____/______
                                                                                                                                       Firma

                                                                                                                            ________________

DATI RELATIVI ALLE ALTRE PERSONE AUTORIZZATE A PRELEVARE IL/I
PARTECIPANTE/I

GRADO DI PARENTELA:

COGNOME E NOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

ALTRO INDIRIZZO (se indirizzo diverso da quello della residenza):

RECAPITO TELEFONICO:

NB: allegare copia del documento di identità in corso di validità

GRADO DI PARENTELA:

COGNOME E NOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

ALTRO INDIRIZZO (se indirizzo diverso da quello della residenza):

RECAPITO TELEFONICO:

NB: allegare copia del documento di identità in corso di validità



GRADO DI PARENTELA:

COGNOME E NOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

ALTRO INDIRIZZO (se indirizzo diverso da quello della residenza):

RECAPITO TELEFONICO:

NB: allegare copia del documento di identità in corso di validità

DATI DI ISCRIZIONE

Formula part-time: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 (merenda inclusa) con pre-
accoglienza dalle ore 8:00;

Formula full-time: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00 (merenda e pranzo inclusi) con 
pre-accoglienza dalle ore 8:00;

CALENDARIO (indicare con una crocetta la/le settimana/e selezionate e la rispettiva formula 
desiderata Full Time/Part Time):

SETTIMANA* TEMA FULL TIME PART TIME

1-5 luglio Sagome lunatiche

8-12 luglio Radio Ga-Ga!

15-19 luglio Campionissimi!

22-26 luglio E moda sia!

29 luglio – 2 agosto Design 360: trabiccoli volanti

5-9 agosto Settimana… horror!

26-30 agosto Tech week

2-6 settembre Il teatro dei teatri

*le settimane verranno attivate al raggiungimento di almeno 8 iscrizioni

L’iscrizione si intenderà confermata al versamento della quota di anticipo di 30,00 euro (per la 
formula part time) o 45,00 euro (per la formula full time) e della nota d’iscrizione di 10,00 euro
(applicabile solamente ai non iscritti) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a 
Reset Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS identificato dal seguente codice 
IBAN:

IT 16 O 05484 02201 074570421011 



Casuale da inserire nel bonifico: “Conferma iscrizione Centro Estivo L'Asino Blu 2019 - nome e
cognome del/i partecipante/i”.

Dati identificativi dell’avvenuto pagamento (da inserire per completare l’iscrizione):
Data: ______/_______/_______ C.R.O. :___________________

A  seguito  della  restituzione  del  modulo  di  iscrizione,  debitamente  compilato  e  firmato,  e
dell’avvenuto versamento dell’anticipo, la segreteria invierà relativa fattura e comunicazione
recante  conferma  della  prenotazione,  calcolo  dell’importo  totale  e  relativa  (nel  caso)
rateizzazione del pagamento.

In alternativa possibile effettuare l’iscrizione direttamente presso la sede di via dell’Orologio, 6
-  TRIESTE concordando  precedentemente  via  telefono  un  appuntamento  con  la  segreteria
organizzativa (040-8323201 attivo dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00).

INFORMATIVA PRIVACY

Io sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________
genitore di
_____________________________________________________________________________
iscritto al Centro Estivo per il/i periodo/i____________________________________________

AUTORIZZO

• ai  sensi  e per gli  effetti degli  artt.  13 e 23 del  D.LGS n.  196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali), con la sottoscrizione del presente modulo il
proprio consenso al trattamento dei dati del proprio figlio/a forniti tramite la scheda di
iscrizione;
• la pubblicazione nel sito web e nei social media (Facebook, Instagram e Twitter)
dedicati al  centro  estivo  del  nominativo  dell'iscritto,  di  foto  di  gioco  e/o  filmati
concernenti le attività svolte nel centro estivo;



• l'utilizzo, la divulgazione o pubblicazione, anche in via informatica, nel rispetto delle
finalità di promozione del centro estivo, immagini e video dell’attività didattica e laboratoriale,
declinando da ogni responsabilità Reset Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS.

Data____/____/______
                                                                                                                                       Firma

                                                                                                                            ________________


