
1 
 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

CENTRO ESTIVO 

NOME_________________________________ COGNOME________________________________ 

INDIRIZZO________________________________________N°______ CITTA’__________________ 

PROV______________________________ CAP_____________TEL__________________________ 

CEL_______________________ EMAIL________________________________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________________________________________ 

QUOTA VERSATA__________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di voler iscrivere mio/a figlio/a 

NOME_________________________________ COGNOME________________________________ 

NOME_________________________________ COGNOME________________________________ 

 

al centro estivo dell’Istituto San Secondo, per il periodo di: 

 

1 settimana dal   / /2017    al   / /2017 

1 mese (4 settimane) dal  / /2017    al   / /2017 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle condizioni economiche* e di essere a 

conoscenza che, in caso di ripensamento, la quota di iscrizione non sarà restituita. 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

1. di essere a conoscenza che il trasporto nelle aree verdi di Villa Ada, Villa Torlonia e Parco 

Nemorense, avverrà tramite privato. 

2. che il figlio non soffre di allergie e o intolleranze alimentari. Se del caso specificare l’allergia 

o indicare di seguito eventuali patologie che richiedano particolari attenzioni 

_______________________________________________________________________ 

3. di aver sensibilizzato il figlio al rispetto delle seguenti norme di comportamento:  

a) ciascun partecipante al centro estivo è tenuto alla scrupolosa osservanza delle 

direttive impartite dal responsabile del centro e dei collaboratori;  

b) ciascun partecipante al centro estivo è tenuto ad osservare un contegno corretto 

e rispettoso nei confronti di terzi, collaboratori e compagni e ad astenersi dal 

commettere atti suscettibili di arrecare danni a cose o alla persone, sia nei locali 

della struttura che in ogni altro momento del viaggio;  

c) ciascun partecipante si impegna a non allontanarsi mai dalla comitiva senza 

espressa autorizzazione di un collaboratore. Ogni comportamento contrario alle 

prescrizioni che precedono o comunque ritenuto, a insindacabile giudizio del 

responsabile del centro estivo, gravemente lesivo delle elementari norme di 

civiltà sarà sanzionato, in casi gravi anche con l’esclusione dal centro estivo 

La presente autorizzazione solleva il personale da qualsiasi responsabilità non strettamente 
imputabile ai doveri di vigilanza. 

Firma 

Roma   / /2017     _________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________________ 

*Il centro estivo è rivolto a bambini compresi tra gli 8 e i 13 anni. Avrà inizio il 12 Giugno e 
terminerà l’11 Agosto del corrente anno. Per gli iscritti entro il 31 Maggio i costi mensili 
(comprensivi di pasto) sono: 300€ per un bambino (da versare in tre rate: iscrizione 100€; 12 
Giugno 100€; 26 Giugno 100€); 560€ per due bambini (da versare in tre rate: iscrizione 200€; 12 
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Giugno 180€; 26 Giugno 180€). Per gli iscritti successivi al 31 Maggio i costi mensili (comprensivi di 
pasto) sono: 320€ per un bambino (da versare in tre rate: iscrizione 100€; 12 Giugno 120€; 26 
Giugno 100€); 600€ per due bambini (da versare in tre rate: iscrizione 200€; 12 Giugno 200€; 26 
Giugno 200€). I costi settimanali, che non subiscono variazioni in base alla data di iscrizione, sono: 
80€ per un bambino (da versare il primo giorno della settimana); 150€ per due bambini (da 
versare il primo giorno della settimana). Tali prezzi potranno subire un’ulteriore variazione del 
10% se il firmatario presenterà e farà iscrivere al centro estivo un amico. Il centro estivo avrà luogo 
se si raggiungerà un numero minimo di 5 iscritti, in caso contrario l’Istituto San Secondo si riserva 
la facoltà di decidere se il centro estivo si terrà ugualmente. Nel caso in cui il centro estivo non 
abbia luogo la quota di iscrizione sarà totalmente restituita. Ogni partecipante firmando questo 
modulo acconsentirà a sottoscrivere un’assicurazione versando una tantum di €5, la suddetta 
assicurazione coprirà tutte le attività che si svolgono all’interno e all’esterno della sede. Le rate del 
centro estivo dovranno essere versate entro le date sopraindicate su Cc intestato a INFORMEZ 
GROUP SRL  – IBAN  IT11L0503403255000000005491  specificando nell’intestazione  “centro 
estivo ISS, COGNOME, ISCRIZIONE/N° RATA”  


