
ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA 
Comune di Lari 

 
anno 2013 

 
 

“UN' ESTATE... 
a tutto CARTOON 

 
 

 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE 
PERIODO 17 GIUGNO -26 LUGLIO 2013 

Termine Iscrizione 14 Giugno 2013  ore 14,00 per il modulo A 
Termine Iscrizione 28 Giugno 2013  ore 14,00 per il Modulo B/B1 

 
Il/la sottoscritto/a Cognome    ……………………………………………. Nome ………………………… 
 
Nato/a a ……………………………Il ….…………Residente  a ……………………………………..…… 
 
In via/ piazza …………………………………………...n…………. Tel………………..…………………. 
 
In qualità di genitore (informazioni sul/la bambino/a): 
 
COGNOME …………………………………………NOME…………………………..………………….. 
 
Nato/a a…………………….………il ………………………C.F………………………………………….. 
 
SCUOLA DI APPARTENENZA ……………………………………………………………….………….. 
 
CLASSE (frequentata nell’a. s. 2012-13)………...……………………………………………... 
 

CHIEDE 
 
L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alle attività di animazione estiva  per l’estate 2013: 



 
 
 
 

MODULO A      17 Giugno/28 Giugno 
 
 
Ø c/o i locali del plesso scolastico L.Pirandello sito in Perignano via S.Pertini orario dal lunedì al 

venerdì ore 7,45/  12,30  
 

•  Iscrizione per 2 settimane 
 

Tariffa 2 settimane 
€  105,00   
Sconto del 25% per 2 figlio isc 
Dal_________al _____________ 
 

 
  

Tariffa pagata €_______________ 
 
Informazioni: orario apertura campo 7.45/12.30; il servizio verrà attivato con un minimo di iscritti pari a 11 
 
 

MODULO B      1 Luglio/26 Luglio  
 
 
Ø c/o i locali del plesso scolastico L.Pirandello sito in Perignano via S.Pertini orario dal lunedì al 

venerdì ore 7,45/  12,30 
 
 

• Iscrizione per 1 settimana 
 

 •  Iscrizione per 2 settimane 
 

 • Iscrizione per 4 settimane 
 

Tariffa 1 settimana  Tariffa 2 settimane  Tariffa 4 settimane 
€  56,00    €  105,00    €  161,00   
Sconto del 25% per 2 figlio 
isc 

 Sconto del 25% per 2 figlio isc  Sconto del 25% per 2 figlio 
isc 

Dal________ 
al ___________ 

 

 Dal_________ 
al _____________ 

 

  

 
 

Tariffa pagata €_______________      data ____________________ 
 

Informazioni: orario apertura campo 7.45/12.30; servizi complementari compresi nella tariffa: trasporto solo 
andata, colazione; il servizio verrà attivato con un minimo di iscritti pari a 10; 
 



 

MODULO B1      1 Luglio/28 Luglio  
 
 
Ø c/o i locali del plesso scolastico L.Pirandello sito in Perignano via S.Pertini orario dal lunedì al 

venerdì ore 7,45/  16,15  
 

• Iscrizione per 1 settimana 
 

 
•  Iscrizione per 2 

settimane 
 

 • Iscrizione per 4 settimane 
 

Tariffa 1 settimana  Tariffa 2 settimane  Tariffa 4 settimane 
€  77,00    €  147,00    €  224,00   
Sconto del 25% per 2 figlio 
isc 

 Sconto del 25% per 2 figlio 
isc 

 Sconto del 25% per 2 figlio 
isc 

Dal________al 
___________ 

 

 Dal_________al 
__________ 

 

  

 
Tariffa pagata €_______________ 
 
Informazioni: orario apertura campo 7.45/16,15; servizi complementari compresi nella tariffa: colazione 
mensa, trasporto andata e ritorno, ed uscite ( 3 a settimana); il servizio verrà attivato con un minimo di iscritti 
pari a 20.  
 
 
Preso atto delle modalità  dell’iniziativa denominata “UN’ESTATE  a tutto CARTOON” che si svolgerà  nel 
periodo 17 giugno -26 luglio 2013 

 
DICHIARA DI: 

 
• aver preso visione delle modalità organizzative dell’iniziativa e delle attività previste durante il 

periodo di svolgimento della stessa; 
• che le attività saranno articolate in attività interne al campo (laboratori manuali, giochi, ecc…) ed 

attività esterne al campo (uscite).  

AUTORIZZA 
 

La partecipazione del/della proprio/a figlio/a all’iniziativa estiva : 

Servizio di trasporto:                 �    SI                       �  NO 
 
Indicare eventuali allergie/malattie…………………………………………………………………………… 
 
Lavaiano, …………………..                                                                   FIRMA DEL GENITORE 
         

                                                                         …….. ………………………………………..      
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/ 2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e acconsente al 
trattamento dei dati personali e sensibili e alla comunicazione degli stessi. 
 
Lavaiano,  ……………………….                                                           FIRMA DEL GENITORE 

                                                                           
            …….. ………………………………………..      


